Lezione di lunedì 27 Aprile
Buongiorno, la lezione di oggi si è divisa in due parti. Nella prima abbiamo parlato della Festa della
Liberazione del 25 Aprile, nella seconda parte abbiamo giocato con le tabelline.
Per mercoledì 29 Aprile, i ragazzi dovranno leggere un testo inerente alla festa e rispondere alle domande.
Il lavoro svolto dovrà essere inviato entro le 15 di martedì 28 aprile.

Leggi il testo e rispondi alle domande. Ricordati che ogni volta, prima di
rispondere alla domanda devi sempre riprendere la domanda. Per
esempio:
Domanda: “come ti chiami?” Risposta: “Io mi chiamo Alessia”

LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
Nel 1943 in Italia e in tutto il mondo, si sta combattendo la seconda
guerra mondiale. La guerra è iniziata quando un signore tedesco Adolf
Hitler, decide di voler controllare tutta l’Europa, perché è convinto che la
Germania è l’unica nazione più potente e che i tedeschi sono la razza più
potente. Anche in Italia, Benito Mussolini, vuole comandare da solo su
tutto lo stato con la dittatura, senza chiedere nessun parere al popolo
italiano. Quando Mussolini viene arrestato nel 1943, il nuovo generale al
governo, Pietro Badoglio firma un armistizio che mette fine alla guerra in
Italia, ma sfortunatamente, lo firma troppo tardi. Mussolini infatti, viene
liberato dalle truppe tedesche e torna a voler conquistare insieme alle
truppe tedesche tutta l’Italia. È in questo momento che nascono i
Partigiani! Persone con un lavoro in officine, uomini, ragazzi, donne
decidono di fuggire nelle montagne, di procurarsi armi clandestinamente
e di combattere contro il fascismo di Mussolini. Per due anni i Partigiani
hanno combattuto con tutte le loro forze per liberare l’Italia.
Finalmente, nel 1945 Sandro Pertini, che era un partigiano e membro di
un partito italiano, dichiarò che l’Italia era finalmente libera dal nemico
tedesco.
1. Cosa stava succedendo in Italia nel 1943?
2. Cosa succede quando Mussolini viene liberato?

3. Chi erano i partigiani?
4. Quando è stata liberata l’Italia?

