
ITALIANO 
Leggere molto bene: L’Italia è libera 
Nel 1945 il mondo era in guerra da più di cinque anni. Il Nord dell’Italia era occupato dall’esercito 
tedesco, che obbediva a un dittatore crudele, Adolf Hitler, che aveva tolto la libertà al suo popolo 
e faceva uccidere persone innocenti, come gli ebrei, perché le riteneva inferiori. Hitler aveva 
invaso molti Paesi e voleva comandare su tutta l’Europa. Alleati dei tedeschi erano i fascisti italiani 
guidati da Benito Mussolini. 

Contro di loro in Italia combattevano non solo gli eserciti dell’America e dell’Inghilterra, nazioni 
libere, ma anche tanti italiani, detti partigiani, che volevano per la nostra patria un futuro senza 
tiranni, in cui ciascuna persona potesse dire come la pensava, scegliere i suoi rappresentanti e 
partecipare alla vita dello Stato. 

Il 25 aprile 1945 i tedeschi e i fascisti furono sconfitti. Mentre gli americani e gli inglesi avanzavano 
verso Nord, in tutte le città occupate i partigiani si ribellarono per cacciare gli stranieri e abbattere 
la dittatura. Fu un momento di grande gioia, perché finì la guerra, che era costata tanti morti a 
tutte le famiglie, e l’Italia tornò libera. Perciò ogni anno il 25 aprile facciamo festa: per ricordare da 
dove viene la libertà del nostro popolo. 

LE PAROLE DIFFICILI 

anti fascisti: contro il fascismo 

democrazia: la parola democrazia viene dal greco e significa governo del popolo 

patriottismo: amore per la propria Nazione 

 

ATTIVITA’ da inviare entro venerdì 24 aprile 

 Copia sul foglio (nessuna fotocopia) la poesia, i disegni, colora e rispondi con impegno, alle 

due domande 

viva-la-liber.pdf

 
 In vista della festa della Liberazione del 25 aprile, fatti aiutare dalla tua immaginazione e, attraverso 

un disegno, esprimi ciò che farai quando potrai uscire di casa “libero/a” senza restrizioni al termine 

di questa epidemia di coronavirus. 

Leggere le pagine 62-63 del libro verde e completare 

Grammatica 

 OSSERVANDO LO SCHEMA DEL VERBO SENTIRE pag. 152 del Libro rosso, CONIUGA I VERBI: 

DORMIRE, PARTIRE, in tutti i tempi del modo indicativo, scrivendo in corsivo e in bella scrittura!!!!!. 

Ricordati che sul libro la coniugazione della seconda persona plurale del futuro anteriore è scritta in 

modo sbagliato. ( forma giusta: voi avrete sentito) 

 

 



Geografia 

Studiare pag 72 completare pag. 73 N° 1-2-3 

Studiare pag 74 completare pag. 75 N° 1-2-3 

Scienze 

Attività inviata tramite rappresentante 

Religione 

Leggere da pag 33 a 38 – fare SOLO le attività (rispondere alle domande) di pag 36 e 37  

Inglese 

Lezione di inglese a pagina 44 e 45, ascolta l’audio (Rainbow Bridge)  poi leggi e traduci sul q. 

viola. 

 

 

 

 


