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CAPITOLO 6

Parole per capire

Il XX secolo

1
Scegli per ogni parola il giusto significato. Attenzione: non dovrai usare tutte le parole del secondo
elenco.

1
2
3
4
5
6

massiccio
tenace
smantellare
stento
trucidare
sottrarsi

A
B
C
D
E
F
G
H

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

massacrare
forte
debole, piccolo
demolire, abbattere
robusto, pesante
sofferenza, sforzo
sfuggire
ottenere, avere

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Ciò che viene fatto di nascosto è detto ……………………………………………………. (clandestino, palese, armistizio).
2 Il punto più alto di qualcosa si dice ……………………………………………………. (base, culmine, cielo).
3 Quando la polizia fa controlli e cattura la popolazione, si ha un ……………………………………………………. (reclutamento, rastrellamento, censimento).

4 Quando i soldati indietreggiano e abbandonano la città che avevano attaccato e assediato, vuol dire che si
…………………………………………………….

(sconfiggono, tradiscono, ritirano).

5 Nella seconda guerra mondiale per Alleati si intendono ……………………………………………………. (Americani, Inglesi e
Russi; Italiani, Tedeschi e Giapponesi; gli amici in generale).

6 Qualcosa che viene fatto per vendicarsi prende il nome di ……………………………………………………. (rappresaglia, rappresentanza, donazione).

Cose da sapere

Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

UNA NUOVA GUERRA-LAMPO

Il primo settembre 1939 la Germania invase la Polonia: Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania. Hitler attaccò la Francia che fu sconfitta. Nel 1940 l’Italia fascista entrò in guerra a fianco della Germania. Hitler fallì invece nel suo intento di invadere l’Inghilterra, che non perse mai il suo dominio sul Mediterraneo nonostante le offensive italiane in Grecia e nel Nordafrica. Germania e Italia firmarono un’alleanza con
il Giappone, con cui i tre paesi si suddividevano il controllo del mondo. Hitler ordinò allora l’invasione dell’URSS ma i Sovietici si ritirarono facendosi seguire dai Tedeschi fino a Mosca; durante la ritirata le truppe di
Hitler furono sorprese dall’inverno russo e furono sconfitte.
A pagina 278 si spiegano le operazioni naziste contro l’URSS.
Hitler attaccò l’URSS perché
A aveva come obiettivo il mar Baltico
B sperava di firmare un patto di alleanza con Stalin
C aveva bisogno del grano delle pianure russe e del petrolio del Caucaso
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GLI AGGRESSORI VERSO LA DISFATTA

I piani tedeschi prevedevano una guerra lampo, ma le truppe nazifasciste erano state ormai bloccate su tutti i
fronti. Secondo Hitler l’Europa intera doveva essere ridotta in miseria per garantire il mantenimento della Germania e così persone di tutti i paesi furono deportate e costrette ai lavori forzati in Germania. Hitler organizzò
anche lo sterminio del popolo ebraico: circa sei milioni di Ebrei furono uccisi nei campi di sterminio. Nel 1941 il
Giappone attaccò la base americana di Pearl Harbor nelle isole Hawaii e gli USA entrarono in guerra contro
Giappone, Italia e Germania.
La svolta della guerra ebbe luogo nell’URSS: rileggi l’ultimo paragrafo di pagina 280.
La città russa di Stalingrado
A resistette all’assedio dei soldati italiani e tedeschi, che dovettero ritirarsi
B fu occupata dal Giappone
C fu assediata per sei mesi dagli USA ma riuscì a resistere

3

LA GUERRA IN ITALIA

Nel luglio del 1943 Inglesi e Americani sbarcarono in Sicilia e cominciarono a risalire la penisola italiana. Vittorio Emanuele III fece allora arrestare Mussolini e affidò il governo al generale Badoglio, che condusse trattative con gli Angloamericani. Quando si seppe dell’armistizio (8 settembre 1943), i Tedeschi occuparono l’Italia e liberarono Mussolini, che proclamò al nord una repubblica fascista, la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Gli Alleati risalirono e liberarono l’Italia fino alla linea Gotica sull’Appennino tosco-emiliano.
Che cosa successe in Italia dopo l’armistizio? Se ne parla a pagina 283.
Dopo l’armistizio la Germania occupò l’Italia perché
A aveva bisogno dei suoi territori per gli sbocchi sul Mediterraneo
B si sentì tradita dal ritiro dalla guerra dell’Italia
C voleva accelerare la caduta del fascismo

4

L’ITALIA INVASA: GUERRA CIVILE, RESISTENZA, LIBERAZIONE

In Italia si combatteva ormai anche una guerra civile di Italiani fascisti contro Italiani antifascisti. Gli antifascisti
costituirono gruppi di resistenza partigiana e organizzarono, tra le montagne, azioni di guerriglia contro i Tedeschi e i fascisti. Nella primavera del 1945 gli Angloamericani sfondarono la linea Gotica e arrivarono nella pianura padana, mentre i partigiani liberavano le grandi città del nord (25 aprile). Mussolini fu catturato e fucilato.
Rileggi a pagina 285 come erano organizzati i partigiani, poi rispondi.
I partigiani
A erano comandati dal re Vittorio Emanuele III
B erano spesso appoggiati e aiutati dalla popolazione
C ubbidivano agli ordini del generale Badoglio

5

RESA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE

Nel giugno del 1944 gli Alleati sbarcarono in Normandia, liberarono la Francia e invasero la Germania. Stalin,
Churchill e Roosevelt si incontrarono allora a Yalta in Crimea per decidere il futuro del mondo dopo la guerra.
Intanto la Germania nazista crollò e Hitler si suicidò. Per fermare il Giappone, gli USA sganciarono su Hiroshima e Nagasaki due bombe atomiche, che causarono centinaia di migliaia di morti. Nel 1946, a Parigi, furono decise la divisione della Germania sconfitta e la divisione del continente europeo in due zone di influenza.
Quale fu il destino dell’Italia alla fine della guerra? Cerca le informazioni a pagina 290.
L’Italia non fu trattata come un paese sconfitto perché
A era entrata in guerra tardi
B aveva effettivamente partecipato alla guerra a fianco dei vincitori e aveva riportato vittorie militari
C grazie alla Resistenza partigiana aveva contribuito alla liberazione
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