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La liberazione d’Italia 
25 aprile, festa nazionale italiana 

• Leggi il testo “La liberazione d’Italia” e inserisci negli spazi vuoti numerati 
le parole che trovi nel riquadro in basso.  

   Puoi leggere le definizioni nel glossario per scoprire il significato delle    
   parole. 

La liberazione d’Italia   
Alle otto del mattino del 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale 

Alta Italia (CLNAI), un'organizzazione politica e militare italiana costituita da 

elementi dei principali partiti e movimenti del paese, proclamò 

l’1_____________ in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. 

Gli 2____________, erano sbarcati in Sicilia nel luglio del 1943 e liberavano 

l'Italia risalendo la penisola. 

I 3___________, al motto di "arrendersi o perire!" attaccavano i presidi 

fascisti e nazisti del nord Italia e imponevano loro la resa. 

Il 26 aprile, a Milano, entrò un'autocolonna partigiane e il CLNAI prese il 

potere "in nome del popolo italiano e quale delegato del governo italiano". 

Una delle prime decisioni prese fu la condanna a morte di tutti i 

4______________ fascisti, tra cui Benito Mussolini (che venne fucilato tre 

giorni dopo). 

Il 28 aprile Milano già celebrava la liberazione della città. Entro il primo 

maggio tutta l'Italia 5_______________ era stata liberata. 
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La liberazione metteva fine a un 6 ______________ di dittatura fascista e a 

cinque terribili anni di guerra. 

Il 25 aprile rappresenta simbolicamente il 7_______________ della fase 

militare della 8________________ e l'inizio di una fase di governo dei suoi 

rappresentati. 

 

 

Hai completato il testo con le parole mancanti? Se hai bisogno di un aiuto 
leggi il glossario alla pagina successiva per scoprire il significato delle parole 
nel riquadro! 

! 

 ventennio- Resistenza- Partigiani - culmine- settentrionale - insurrezione -    

 Alleati - gerarchi
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Glossario 
La liberazione d’Italia 

(l’) alleato/ alleata (pl. alleati/alleate):  
durante la seconda guerra mondiale, i paesi in lotta contro il nazi-fascismo. In 
generale significa: qualcuno che ha fatto un’alleanza con qualcun altro. 

(il) culmine:  
il punto o il livello più alto  

(il) gerarca (pl.gerarchi):  
nel regime fascista, dirigente del partito 

(l’) insurrezione:  
movimento collettivo di ribellione, in genere violenta, contro un’autorità; di 
tutta la popolazione o di una parte contro i poteri dello stato, allo scopo di 
sostituirne l’organizzazione. 

(il) partigiano / (la) partigiana (pl. partigiani/
partigiane):  
chi fa parte di formazioni irregolari armate che agiscono sul territorio 
occupato dal nemico e svolge azioni di disturbo o di guerriglia.  

In particolare, in Europa, durante la seconda guerra mondiale, il termine 
indicava chi apparteneva ai movimenti di resistenza contro la potenza 
tedesca che occupava molti paesi. 
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(la) resistenza:  
movimento di opposizione e di lotta armata verificatosi durante la seconda 
guerra mondiale nei paesi occupati dai nazisti e dai fascisti, o comunque in 
paesi in cui erano al potere regimi e governi che sostenevano il nazismo o il 
fascismo. Il movimento di resistenza lottava contro chi occupava un paese 
straniero e contro tutte le forze, politiche e militari, che collaboravano con 
essi. 

settentrionale:  
aggettivo che significa “del nord” 

(il) ventennio:  
è un periodo di venti anni 

 

Hai letto fino a qui? Complimenti! 

Se vuoi scoprire la soluzione fai click qui:  

http://youritalianteacher.net/la-liberazione-ditalia/ 

andrai direttamente all’articolo che ho scritto nel mio sito e vedrai il testo 
completo. 

Spero che questo esercizio ti abbia aiutato a imparare nuove parole e ti 
abbia fatto conoscere qualcosa di nuovo sulla storia d’Italia. 

Se ti va, per qualsiasi domanda o curiosità scrivimi nei commenti! 

A presto, 

Valeria.


