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25	  APRILE.	  IN	  ITALIA	  SI	  FESTEGGIA	  LA	  LIBERAZIONE.	  

La madre del Partigiano 

Sulla neve bianca bianca 
c’è una macchia color vermiglio; 
è il sangue, il sangue di mio figlio, 
morto per la libertà. 

Quando il sole la neve scioglie 
un fiore rosso vedi spuntare: 
o tu che passi, non lo strappare, 
è il fiore della libertà. 

Quando scesero i partigiani 
a liberare le nostre case, 
sui monti azzurri mio figlio rimase 
a far la guardia alla libertà. 

(Gianni Rodari)  

COSA E’ PER L’ITALIA IL 25 APRILE? 

 
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 uccideva persone innocenti. Hitler voleva comandare su 
tutta l’Europa. Con i tedeschi c’erano i fascisti, italiani guidati da 
un altro dittatore, 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 l’Italia libera.  



Il 25 aprile 1945 i tedeschi e i fascisti hanno perso. In tutte 
le città i partigiani* cacciavano i soldati. È stato un momento 
di grande gioia, perché finiva la guerra, che aveva fatto tanti 
morti e l’Italia è tornata libera. Per questo motivo ogni anno 
il 25 aprile facciamo festa: per ricordare da dove viene la 
libertà del nostro popolo. 

 

*i partigiani erano persone che non volevano e combattevano la dittatura.  

 

1.   Cerca le parole nel Crucipuzzle. 
	   	  

•   DOLCI                           CAMINO                             REGALI 

•   GIOCATTOLI                   SCOPA                            PANETTONE	  

•   BEFANA                         CARAMELLE                    TORRONE	  

•   BABBO NATALE                CARBONE 
•   CALZA                             EPIFANIA 
	  
	  



2.   Leggi il testo e poi rispondi alle domande. 
LE	  FESTE	  IN	  ITALIA	  

L’Italia	  è	  un	  paese	  molto	  vario:	  ogni	  regione,	  ogni	  paese	  e	  ogni	  città	  ha	  le	  sue	  tradizioni,	  la	  sua	  
cucina	  e	  i	  suoi	  costumi	  tradizionali.	  Proviamo	  a	  costruire	  un	  piccolo	  calendario	  delle	  feste	  che	  si	  
festeggiano	  generalmente	  in	  tutto	  il	  bel	  paese.	  

•   Gennaio	  –	  La	  Befana	  
Il	  6	  gennaio	  è	  il	  giorno	  dell’Epifania,	  una	  festa	  
religiosa	  ma	  anche	  una	  festa	  dei	  bambini.	  
Durante	  la	  notte	  una	  vecchina,	  volando	  nel	  
cielo	  con	  la	  sua	  scopa,	  scende	  dal	  camino	  per	  
portare	  doni	  ai	  bambini.	  

•   Febbraio	  –	  Il	  Carnevale	  
Febbraio	  è	  il	  mese	  del	  Carnevale	  e	  si	  
festeggia	  in	  tutto	  il	  paese	  con	  lunghe	  sfilate	  
di	  gente	  in	  maschera.	  Il	  Carnevale	  più	  famoso	  
è	  quello	  di	  Venezia.	  Le	  maschere	  più	  famose	  
sono	  Arlecchino,	  Colombina,	  Pulcinella.	  

•   Marzo	  –	  San	  Giuseppe	  
Il	  19	  marzo	  in	  Italia,	  giorno	  di	  San	  Giuseppe,	  è	  
la	  festa	  del	  papà.	  

•   Aprile	  –	  La	  Pasqua	  
La	  Pasqua	  non	  è	  sempre	  lo	  stesso	  giorno,	  per	  
i	  cattolici	  è	  una	  festa	  molto	  importante.	  Il	  
giorno	  di	  Pasqua	  si	  mangia	  la	  colomba	  e	  le	  
uova	  di	  cioccolato.	  Il	  lunedì,	  giorno	  di	  
Pasquetta,	  si	  fanno	  gite	  in	  campagna.	  

•   Maggio	  –	  Fiori	  d’arancio	  
Maggio	  è	  il	  mese	  degli	  sposi	  ed	  è	  il	  mese	  
preferito	  per	  le	  cerimonie	  religiose.	  

•   Giugno,	  luglio,	  agosto	  
Il	  2	  giugno	  è	  la	  festa	  della	  Repubblica,	  una	  
festa	  civile	  che	  ricorda	  il	  passaggio	  dalla	  
monarchia	  alla	  repubblica	  del	  2	  giugno	  del	  
1946.	  Un’altra	  festa	  molto	  amata	  dagli	  
Italiani	  è	  il	  ferragosto,	  15	  agosto,	  periodo	  
delle	  ferie	  e	  delle	  vacanze	  al	  mare	  e	  in	  
montagna.	  

•   Novembre	  –	  Tutti	  i	  Santi	  
Nel	  mese	  di	  novembre	  il	  1	  del	  mese	  si	  
festeggiano	  tutti	  i	  Santi.	  Il	  2	  novembre	  è	  
dedicato	  ai	  defunti	  e	  alla	  visita	  ai	  cimiteri.	  

•   Dicembre	  –	  Il	  Natale	  
Il	  Natale	  è	  una	  delle	  feste	  più	  belle	  dell’anno.	  
Si	  festeggia	  con	  una	  grande	  cena	  la	  sera	  del	  
24	  e	  con	  la	  Messa	  di	  mezzanotte	  in	  chiesa.	  Il	  
25	  si	  aprono	  i	  regali	  e	  ci	  si	  ritrova	  in	  famiglia	  
per	  mangiare	  un	  ricco	  pranzo	  e	  per	  giocare	  a	  
tombola.	  L’anno	  finisce	  con	  il	  cenone	  di	  S.	  
Silvestro.	  

Dobbiamo	  ricordare	  che	  ogni	  città	  e	  ogni	  quartiere	  ha	  in	  Italia	  il	  suo	  Santo	  Patrono,	  un	  santo	  
protettore	  molto	  festeggiato	  con	  processioni,	  sagre	  anche	  perché	  quel	  giorno	  non	  si	  va	  a	  
lavorare	  né	  a	  scuola	  per	  la	  gioia	  di	  grandi	  e	  piccoli!	  

	  

3.   Rispondi VERO o FALSO. 
1.   La	  Befana	  è	  una	  vecchia	  donna	  che	  porta	  i	  regali	  ai	  bambini	  il	  giorno	  di	  Natale.	  

2.   La	  Pasquetta	  è	  il	  giorno	  prima	  di	  Pasqua	  e	  si	  fanno	  gite	  in	  campagna.	  

3.   In	  Italia	  si	  fanno	  cerimonie	  religiose	  solo	  in	  maggio.	  

4.   Il	  2	  giugno	  si	  celebra	  la	  fine	  della	  monarchia	  in	  Italia.	  

5.   A	  novembre	  si	  celebrano	  i	  Santi	  e	  si	  ricordano	  i	  morti.	  

6.   Di	  solito	  Natale	  si	  celebra	  con	  un	  grande	  pranzo	  al	  ristorante.	  
7.   Il	  Patrono	  è	  il	  Santo	  protettore	  della	  città.	  
8.   Il	  giorno	  del	  Patrono	  non	  si	  lavora,	  ma	  i	  bambini	  devono	  andare	  a	  scuola.	  

  

4.   Completa il dialogo con la forma corretta dei verbi tra parentesi.  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Commesso: Buongiorno. Che cosa desidera?  

Cliente: ......................................... (dovere) organizzare una festa con gli amici. Lei mi 
......................................... (potere) aiutare a scegliere che cosa prendere? 

Commesso: Certo con piacere! Prima di tutto ......................................... (volere) 
consigliarle un dolce squisito alla frutta, la nostra specialità. Se ......................................... 
(volere) lo ......................................... (potere) anche assaggiare. 

Cliente: mmm... va bene. Se è davvero così buono allora lo ......................................... 
(volere) provare subito!  

Commesso: Poi, noi della pasticceria ......................................... (potere) preparare anche 
dei cannoli e del gelato.  

Cliente: Che bella idea! I miei amici sono molto golosi! 

Commesso:  Quanto ......................................... (voi - volere) spendere? 

Cliente: (noi – potere) ......................................... spendere solo 50 Euro. 

Commesso: Con questa cifra non ......................................... (io – potere) più aggiungere 
niente.  

Cliente: Grazie. Va bene così.  

 


