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ESERCITAZIONE: devi associare uno o più materiali che vedrai ad ogni singolo paragrafo. 

Inserisci i numeri corrispondenti negli spazi sotto il paragrafo a cui fanno riferimento.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE, 1914- 1918

UN QUADRO GENERALE.

La Prima Guerra Mondiale, conosciuta anche come la “Grande Guerra”  avvenne tra il 
1914 e 1918 e vide impegnate ventotto nazioni. Tutti i continenti furono coinvolti, così 
da poter definire la guerra come "mondiale", per la prima volta nella storia.

A contrapporsi in quello che divenne il primo conflitto mondiale furono due grandi 
schieramenti: le Potenze alleate (INTESA), comprendenti anche Gran Bretagna, 
Francia, Russia, Italia e Stati Uniti, e gli Imperi Centrali, cioè Germania, Austria-
Ungheria, Turchia con l’alleata Bulgaria (TRIPLICE ALLEANZA)

La scintilla che fece scoppiare la Prima Guerra Mondiale fu l'assassinio dell'erede al 
trono austroungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando, il 28 giugno 1914 a Sarajevo 
per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, anche se le cause che portarono allo 
scoppio della Grande Guerra derivarono dalle contrastanti mire imperialistiche delle 
potenze europee, cresciute in un clima di esasperato nazionalismo.

La guerra di trincea ha rappresentato una caratteristica tipica e unica del primo 
conflitto mondiale. A differenza delle operazioni di assedio utilizzate nei secoli precedenti, 
la prima guerra mondiale rappresenta da questo punto di vista un elemento di novità, 
infatti le trincee degli opposti schieramenti correvano lungo tutto il fronte, rendendo 
impossibile condurre una guerra di movimento.

Dopo 4 anni e tre mesi di combattimenti, nel novembre 1918 la prima guerra mondiale 
termina lasciando sul campo circa 9 milioni di morti, i civili morti furono circa 5 
milioni. Tra decaduti, feriti, dispersi e prigionieri le vittime mobilitate (militari) che hanno 
sofferto per il conflitto sono state più di 37 milioni.

Le nazioni vincitrici (INTESA), in base agli accordi presi tra il 1915 e il 1917, data che 
segna l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, ridisegnano la geografia dell'Europa. Il 1918 
e la fine della  Grande Guerra coincidono con la scomparsa degli Imperi che avevano 
caretterizzato secoli della vita del nostro continente.

DATE ESSENZIALI:
1914 inizia la I Guerra Mondiale.
1915 l’Italia entra in guerra a fianco dell’Intesa e contro gli Imperi centrali.
1917 scoppia la Rivoluzione in Russia, cade lo Zar. Entrano in guerra gli USA a fianco dell’Intesa.
1918 La Russia si ritira dal conflitto. Germania e Austria si arrendono. Finisce la guerra.

PRINCIPALE TEATRO DI GUERRA: EUROPA con 3 grandi fronti.


