
  

La prima Guerra Mondiale ( 1914-1918) 
 L’Europa divisa in due blocchi
All’inizio del secolo scorso (1900)  l’Europa era divisa in 
due parti:

1° blocco
Triplice 
Alleanza
Dichiarò
 guerra

Formata
da

Impero 
Austro-
Ungarico,
(Austria +
Ungheria)
 
Impero 
Germanico,
 

 

 2° blocco
Si chiamava:
Triplice
 Intesa
Formata da:

Francia,
 
Inghilterra,
 

Russia
 (fino al 1917),
 
Stati Uniti 
(dal 1917)

Molti di questi stati volevano diventare più forti e più grandi e conquistare nuovi territori.Molti di questi stati volevano diventare più forti e più grandi e conquistare nuovi territori.
Cercavano un pretesto, cioè un’occasione per far cominciare una guerra.Cercavano un pretesto, cioè un’occasione per far cominciare una guerra.  
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Cosa fa iniziare la prima guerra mondiale?
A Sarajevo Il 28 giugno 1914, uno studente serbo spara  all’Arciduca 
Ereditario d’Austria Francesco Ferdinando e sua moglie. L’Austria dichiara 
guerra alla Serbia. Questo episodio provoca lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale.

L’attentatore
E' uno studente serbo a 
compiere l’attentato.

Arciduca Ereditario 
d’Austria Francesco 
Ferdinando



  

La dichiarazione di guerra

L’Austria dichiara guerra alla Serbia, la Serbia chiede aiuto alla Russia.



  

 Il meccanismo delle alleanze
Scatta così il meccanismo delle alleanze che porta alla Grande  
Guerra, che dura dal 1914 al 1918.

Dopo l'attentato l'Austria dichiara guerra alla Serbia; la Russia alleata della Serbia 
dichiara guerra all'Austria, che però è alleata dell'impero Austro ungarico e della 
Germania, che dichiarano guerra alla Russia, alleata di Francia e Inghilterra. Dopo un 
po' entra in guerra l'Italia a fianco di Francia, Inghilterra, Russia  e infine di Giappone e 
Stati Uniti.

INIZIA COSì LA PRIMA GUERRA MONDIALE



  

L’inizio delle operazioni militari    Agosto 1914
A dare il via alle operazioni militari è la Germania che pensa 
di fare una guerra lampo. La Germania entra in guerra in 
aiuto dell’Austria e invade il Belgio (stato neutrale) e attacca 
la Francia.     L’Inghilterra interviene in aiuto della Francia.



  

La Germania pensa di sconfiggere rapidamente la Francia 
(fronte occidentale) per affrontare poi la Russia (fronte 
orientale), ma i Tedeschi        sono fermati dai Francesi 
nella battaglia della Marna 



  

La guerra diventa di posizione e di logoramento
I soldati dei fronti opposti stanno molto vicini appostati nelle trincee, 
dove si riparano dai bombardamenti avversari.

FRONTE
Terra di nessuno

TRINCEA
Fossato scavato

dai soldati per 
muoversi al riparo dei proiettili

Mitragliatrice

MASCHERA  
ANTI GAS



  

La guerra in trincea

● Le trincee erano lunghe linee di scavo difese da parapetti e da sacchi di sabbia 
sistemati in modo piuttosto rozzo per difendersi dai colpi del nemico. Si cercava di 
portare la trincea il più possibile vicino a quella del nemico. In mezzo alle due trincee 
c’era la terra di nessuno che si cercava di conquistare.

● Nella trincea si viveva molto male: immersi nella sporcizia e, quando pioveva, 
immersi nel fango. Non ci si poteva neanche mettere in piedi per non essere raggiunti 
dai colpi del nemico. 

● Per questo molti non volevano più combattere: o disertavano fuggendo dalla trincea o 
non si presentavano alle armi quando ricevevano la “cartolina”. Queste 
disobbedienze venivano punite con anni di prigione o fucilazione.



  

L’intervento italiano. 24 maggio 1915 - 
L’Italia, rimasta neutrale nel primo anno di guerra, 
decide di unirsi alla Triplice Intesa per conquistare 
Trento e Trieste ancora in mano all’Impero Austriaco.      
 

Piave

24 ottobre 1918 - 
Un anno dopo l’Italia riporta una grande vittoria 
a Vittorio Veneto.  

 Una delle battaglie più difficili che l'esercito italiano dovette combattere e dove 
ebbe molte perdite fu quella di Caporetto, quando gli Austriaci invasero il Veneto 
fino al fiume Piave.



  

L’intervento degli Stati Uniti
6 aprile 1917 - Gli Stati Uniti entrano in guerra a causa 
dell’affondamento da parte di un sottomarino tedesco del 
transatlantico Lusitania al largo della costa irlandese.  Erano 
morti infatti molti passeggeri americani che viaggiavano su 
quella nave.



  

La conclusione della guerra.
La guerra termina il 4 novembre 1918 - L’Austria firma 
l’armistizio. L’Italia ottiene Trento e Trieste. L’impero 
Austro-Ungarico viene diviso in tanti stati: Austria, 
Cecoslovacchia, Jugoslavia, Ungheria.  



  

La I Guerra mondiale è detta “Grande Guerra”
Si tratta infatti del primo conflitto totale che non usa solo gli 
eserciti, ma coinvolge anche la popolazione civile. La guerra inoltre 
viene condotta per terra, per mare e in 
cielo, con l’impiego di armi mai usate prima (aerei, carri armati, 
sottomarini e gas asfissianti).

Donne in fabbrica 
a produrre le armi

CARRO ARMATO

CANNONECANNONE

fabbrica  di armamentifabbrica  di armamenti

Mitragliatrice da 600 
colpi al minuto
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