
La PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause del conflitto: sono svariate e risalgono anche all’800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cause 

ideologiche: 

1-Imperialismo 

(lotta tra le grandi 

potenze per la 

conquista e lo 

sfruttamento dei 

territori 

extraeuropei) 

2-Nazionalismo 

(senso di superiorità 

del proprio pase 

sugli altri e volontà 

di affermazione su 

di essi) 

Cause geo-politiche: 

1- Rivalità tra Francia e 

Germania per il possesso 

dell’Alsazia e della Lorena 

(volontà di rivincita della 

Francia dopo la sconfitta 

del 1870) 

2- la Germania riarma 

l’esercito e potenzia la 

flotta 

3- la Gran Bretagna teme 

la minaccia tedesca sul 

mare 

4-Russia e Austria vogliono 

acquisire il controllo del 

Bosforo per accedere al 

mediterraneo approfittando 

della crisi dell’Impero 

Ottomano 

Polveriera dei 

Balcani: 

1-Debolezza 

dell’Impero 

Ottomano 

2-Volontà di 

espansione di 

Serbia, Grecia e 

Bulgaria 

3-Mire 

espansionistiche 

nell’area di 

Austria e Russia 

 

Guerre balcaniche 

(1911-1913) 

Attentato di 

Sarajevo  

(28 giugno 1914) 

 

L’erede al trono 

imperiale d’Austria 

Francesco 

Ferdinando viene 

ucciso da un  

terrorista serbo. 

Ultimatum 

dell’Austria alla 

Serbia 

Scoppia la Prima guerra mondiale 

(28 luglio 1914) 



Le forze in campo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove si combatte 

All’inizio guerra-lampo (i tedeschi arrivano a pochi chilometri da Parigi e 

avanzano ad est), poi lunga guerra di posizione (trincee) e uso di nuove 

terribili armi (mitragliatrici, gas asfissianti, aerei da caccia) 

       

       

       

       

       

       

       

         

             

             

             

        

 

 

 

 

Triplice Intesa   

 

Francia 

Russia (esce dalla guerra alla 

fine del 1917) 
Gran Bretagna 

 

Alleati 

 

Serbia 

Portogallo 

Grecia 
Romania 

Giappone 

Italia (dal 1915) 

Stati Uniti (dal 1917) 

 

Imperi  centrali 

 
Impero Austro-Ungarico 

Germania 

 

Alleati 

 

Impero Turco Ottomano 
Bulgaria 
 

Fronte francese: 

tedeschi e francesi 

si fronteggiano sul 

fiume Marna 

vicino a Parigi 

Fronte nord-

orientale: 

territori ai confini 

tra Germania, 

Polonia, Russia 

Guerra sul 

mare: 

tra la flotta 

inglese e quella 

tedesca. 

I tedeschi 

lanciano la 

guerra 

sottomarina 

Fronte sud-

orientale: 

Vicino Oriente e 

territori turchi 

Dal 1915 anche sul fronte 

italiano: 

territori alpini al confine tra 

Italia ed Austria 



1917: l’anno della svolta 

-Muore l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe                gli succede Carlo I 

che avvia tentativi di pace che però falliscono 

-offensiva tedesca fermata dai francesi a Verdun 

-offensiva austriaca sul fronte italiano     disfatta di Caporetto 

l’esercito italiano si attesta sul fiume Piave 

-rivoluzione bolscevica in Russia (novembre 1917)     pochi mesi 

dopo la Russia esce dal conflitto         

-gli Stati Uniti entrano in guerra a seguito degli attacchi sottomarini alle navi 

americane 

 

1818: la fine della guerra     forze fresche 

L’intervento degli Stati uniti è decisivo   armi e munizioni in aiuto 

di inglesi e francesi 

   

   

   

   

         

         

         

         

         

           

 

  

Morti  circa 10 milioni di uomini (680.000 italiani) 

Feriti circa 20 milioni 

Non si era mia vista una tragedia così (“le luci si spengono sull’Europa”) 

I tedeschi sono 

sconfitti ad Amiens 

dai francesi 

Gli austriaci sono 

sconfitti a Vittorio 

Veneto dagli italiani 

L’imperatore 

tedesco Guglielmo 

II abdica 

4 novembre 1918: 

l’Austria si arrende 

all’Italia 

11 novembre 1918:  

la Germania si arrende 

Anche Impero 

Ottomano e Bulgaria 

si arrendono 


