
 

1. Guarda il video e completa le frasi con le parole mancan5. 

di6atura - Liberazione - 1945 - par5giani - Milano - canzone 

Il 25 aprile in Italia è la Festa della a) _______________. Si festeggia la liberazione 
dell’Italia dalla b) ________________ fascista e dall’occupazione nazista, avvenuta 
nel c) ________________. In questo giorno si ricorda in par@colare la Resistenza 
Italiana, formata dai d) ______________, che hanno aiutato l’esercito anglo 
americano a liberare l’Italia. Il 25 aprile 1945 è stata liberata la ciGà di e) 
________________ ed è stata scelta come data simbolica per la liberazione di 
tuGa l’Italia. Simbolo di questo giorno è la f) ________________ Bella Ciao. 

2. Un po’ di storia. Scrivi la data corre6a per ogni avvenimento. 

1922 - 1939 - 1940 - 1943 - 1945 

 
a. Armis@zio con gli Allea@      __________ 
b. Inizio della seconda guerra mondiale     __________ 
c. Marcia su Roma         __________ 
d. Insurrezione generale e liberazione delle ciGà italiane   __________ 
e. Entrata in guerra dell’Italia       __________ 

3. Chi erano i par5giani? Indica se le frasi sono vere o false.  

                 VERO         FALSO 
a. CombaGevano insieme ai nazis@.     O  O 
b. Erano solda@ dell’esercito italiano.     O  O  
c. Erano sia uomini che donne.      O  O 
d. Si nascondevano nelle grandi ciGà.     O  O 
e. Organizzavano sabotaggi per indebolire il nemico.  O  O 

italiano-bello.com © Italiano Bello 1

IL 25 APRILE IN ITALIA

https://youtu.be/vxvwLZj9aAk 

https://youtu.be/vxvwLZj9aAk
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4. Ascolta la canzone „Bella Ciao“ e meS in ordine le strofe. 

 
1    StamaPna mi sono alzato, 
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! 
StamaPna mi sono alzato, 
e ho trovato l’invasor. 

___ E se io muoio da par@giano, 
Oh bella, ciao! Bella, ciao!  
Bella, ciao, ciao, ciao! 
E se muoio da par@giano, 
tu mi devi seppellir. 

___«E questo è il fiore del par@giano» 
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! 
«Questo è il fiore del par@giano, 
morto per la libertà!» 

___ TuGe le gen@ che passeranno, 
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! 
TuGe le gen@ che passeranno, 
Mi diranno «Che bel fior!» 

___ Oh par@giano, portami via, 
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! 
O par@giano, portami via, 
ché mi sento di morir. 

___ E seppellire lassù in montagna, 
Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! 
Seppellire lassù in montagna, 
soGo l’ombra di un bel fior. 
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Soluzioni:  
1. a) liberazione | b) dittatura | c) 1945 | d) partigiani | e) Milano | f) canzone  
2. a. 1943 | b. 1939 | c. 1922 | d. 1945 | e. 1940 
3. a. F | b. F | c. V | d. F | e. V 
4. 1 3 6 5 2 4 

https://www.youtube.com/watch?v=4CI3lhyNKfo 
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