La II Guerra Mondiale
Nel 1939 la Germania invade la Polonia e inizia la II
Guerra Mondiale.
La Francia e l’Inghilterra dichiarano guerra alla Germania
per fermarla.
In pochi mesi la Germania conquista l’Olanda, il Belgio e la
Francia.
All’inizio della guerra la Germania sembra imbattibile.
Entrano in guerra nuovi stati
L’Italia entra in guerra nel 1940, un anno dopo l’inizio della Hitler comandava
guerra. L’Italia di Mussolini non è però pronta e viene battuta in Germania
in tutte le battaglie.
Nel 1940 entra in guerra anche il Giappone assieme alla Germania.
Nel 1941 entrano in guerra gli USA e la Russia (URSS) contro la
Germania
Perchè entrano in guerra gli USA
Gli USA entrano in guerra perchè sono stati attaccati dal Giappone. Gli aerei
giapponesi hanno distrutto le navi degli USA nel porto di Pearl Harbor
nell’Oceano Pacifico.

Alleanze
Durante la guerra ci sono due alleanze:
Potenze dell’asse
Alleati
•
•
•
•

Germania
Italia
Giappone
…

•
•
•
•
•

Francia
Inghilterra
USA
Russia (URSS)
…

Nella cartina puoi vedere le potenze
dell’Asse (blu) e gli Alleati (verde).
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La fine della II Guerra Mondiale
Da quando gli Usa e l’URSS entrano in guerra la Germania comincia a
perdere.
Nel 1943 gli USA invadono il sud dell’Italia. L’Italia è divisa in due: a Nord ci
sono i tedeschi e a Sud gli americani.
Nel 1944 gli USA conquistano la Francia.
Nel 1945 Hitler viene sconfitto e la Germania perde la guerra.
Le bombe atomiche
Il Giappone non si vuole arrendere. Gli USA fanno scoppiare due
potentissime bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
Sono morte centinaia di migliaia di persone. Anche il Giappone si arrende.
La Vittoria
La II guerra mondiale viene vinta dagli Alleati. La Germania invece perde.

La bomba atomica è molto grande e
potente
Le bombe atomiche sono
potentissime!

La città di Hiroshima è stata quasi
completamente distrutta dalla bomba atomica
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