La Prima Guerra Mondiale
Come scoppia?
Nel 1914 uno studente uccide a
Sarajevo (la capitale della Bosnia)
Francesco Ferdinando, il figlio
dell’imperatore dell’Austria. (Impero
Austro-ungarico)
L’Austria dichiara guerra alla Bosnia
La guerra
La Prima Guerra Mondiale dura dal 1914 al 1918.
C’erano due gruppi di stati che erano nemici:
Imperi Centrali
Intesa
Austria, Germania

Francia, Inghilterra,
USA, Italia

Russia,

Alcuni stati entrano o escono dalla guerra:
– L’Italia entra in guerra un anno dopo, nel 1915
– La Russia esce dalla guerra nel 1917
– Gli USA entrano in guerra nel 1917
La guerra finisce nel 1918. Vincono gli stati
dell’Intesa.
L’Italia ha vinto la Prima Guerra Mondiale.
Conseguenze della guerra:
– l’Italia conquista il Trentino-Alto Adige e
l’Istria → ora l’Italia è tutta unita
– La Germania viene punita e deve pagare i
danni di guerra agli altri stati
– L’Impero Austro-ungarico viene diviso in
Austria e Ungheria
– Nascono molti nuovi stati in Europa
Nasce la Società per le nazioni a Ginevra in
Svizzera. Serve per risolvere i problemi tra gli
stati senza fare le guerre.

Italia prima...

e dopo la
conquista del
Trentino-alto
Adige
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Come si combatteva?
Nella Prima Guerra mondiale si combatteva nelle trincee.
Le trincee sono delle lunghe buche scavate nel terreno
dove i soldati vanno a nascondersi.
I soldati vanno nelle trincee per non farsi colpire dai nemici.
La guerra di trincea è molto lenta, perchè ci vuole molto
tempo per scavare le trincee a mano e per conquistare le
trincee del nemico.
Soldato in
trincea

Soldati nascosti
nella trincea

Quali armi si usavano?
Nella I Guerra Mondiale si sono usate molte armi nuove:

Carro armato

aereo

mitragliatrice

Gas velenosi (i soldati
dovevano usare maschere
anti-gas)
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