
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

1. CHE COSA ACCADDE A SARAJEVO IL 28 GIUGNO 1814? 

A Sarajevo, in Bosnia, il 28 giugno 1914 l’Arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore 

Francesco Giuseppe ed erede al trono dell’impero Austro-Ungarico, venne assassinato (questo fu il 

pretesto per scatenare una guerra che assumerà proporzioni mondiali). 

 

2. DA CHI VENNE ASSASSINATO FRANCESCO FERDINANDO? 

Francesco Ferdinando venne assassinato da un giovane appartenente ad una Associazione 

terroristica segreta “La mano nera” della Serbia, Gaurìlo Pincip, che gli sparò. 

  

3. CHE COSA FECE L’IMPERATORE AUSTRIACO FRANCESCO GIUSEPPE? 

Francesco Giuseppe decise di dichiarare guerra alla Serbia, dato che non avevano acconsentito 

all’ingresso di ispettori austriaci per indagare sul territorio serbo; l’imperatore aveva l’idea di 

conquistarla e di unirla al suo impero. 

 

4. ALLA DICHIARAZIONE DI GUERRA DELL’AUSTRIA-UNGHERIA COSA FECERO LE ALTRE NAZIONI? 

Alla dichiarazione di guerra: 

• La Germania si schierò con l’Austria; 

• Russia, Francia, Gran Bretagna, Serbia, Giappone e poi Italia e Stati Uniti, si schierarono con 

la Serbia. 

5. QUALI FURONO QUINDI LE ALLEANZE E COME SI CHIAMARONO? 

Si formarono così due alleanze che presero il nome di: 

• ALLEATI → “TRIPLICE INTESA” con Serbia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Italia 

(1915) e Stati Uniti (1917); 

• IMPERI CENTRALI → “TRIPLICE ALLEANZA” con Austria, Ungheria, Germania, Turchia. 

 

6. QUALI ERANO I PIANI DELLA GERMANIA? 

Mentre l’Austria attaccava la Serbia, la Germania doveva e voleva attaccare la Francia; lo fece 

passando da nord attraverso il neutrale Belgio, per giungere così rapidamente a Parigi e distruggere 

i francesi e gli inglesi rapidamente volendo fare una guerra lampo che avrebbe dovuto durare poche 

settimane sul Fronte Occidentale. 

 

 



7. CHE COSA FECE CAMBIARE I PIANI DELLA GERMANIA?  

Il Kaiser (re) tedesco Guglielmo II dovette cambiare i suoi piani perché non aveva previsto la rapidità 

con cui la Russia avrebbe attaccato la Germania sul Fronte Orientale. 

 

8. COSA FECE LA GERMANIA PER CONTRASTARE LA RUSSIA? 

La Germania per contrastare la Russia dovette spostare in fretta alcune divisioni armate sul Fronte 

Orientale per fermare i russi. 

 

9. SPOSTANDO LE TRUPPE, COSA AVVENNE SUL FRONTE OCCIDENTALE? 

Sul Fronte Occidentale francesi e inglesi fecero resistenza e riuscirono a bloccare l’avanzata dei 

tedeschi sul fiume Marna a pochi chilometri da Parigi. 

 

10. IN CHE COSA SI TRASFORMÒ LA “GUERRA LAMPO” DOPO LA BATTAGLIA DELLA MARNA? 

Dopo la Battaglia della Marna la Guerra-Lampo si trasformò in una Guerra di Trincea ferma, 

stazionaria, ristagnante. 

 

11. CHE COS’È UNA GUERRA DI TRINCEA? 

Una guerra di trincea è quindi una guerra di posizione, con lunghe soste tra un combattimento e 

l’altro all’interno di trincee che sono fortificazioni formate da fosse scavate nel terreno nelle quali 

si riparano i soldati dal fuoco del nemico e da cui a loro volta sparano. 

 

12. COM’ERA LA VITA IN TRINCEA? 

La vita in trincea per un soldato era molto dura. Logorante e mentalmente devastante. 

 

13. QUEL ERA LA POSIZIONE DEGLI ITALIANI? 

Gli Italiani, allo scoppio della guerra nel 1914, si dichiararono neutrali e non scesero in campo 

valutando l’andamento della battaglia. 

 

14. COME MAI L’ITALIA INIZIALMENTE SCELSE DI RESTARE NEUTRALE? 

Scelse di restare neutrale prevalentemente perché non poteva scendere in campo a fianco dei suoi 

antichi alleati (gli Imperi Centrali) in quanto volevo dall’Austria Trento e Trieste che erano ancora in 

suo possesso. 

 



15. QUALI ERANO LE FORZE POLITICHE ITALIANE CHE VOLEVANO L’ITALIA NEUTRALE? E CHI 

VOLEVA CHE L’ITALIA INTERVENISSE NEL CONFLITTO? 

All’interno del quadro politico italiano Socialisti, Cattolici e Liberali erano Neutralisti, mentre erano 

Interventisti i Nazionalisti (come lo scrittore Gabriele D’Annunzio), i Futuristi, alcuni socialisti 

traditori (come Mussolini), il re e il Governo. 

 

16. QUALE SCHIERAMENTO PREVALSE? 

Alla fine prevalsero gli Interventisti anche se erano in minoranza  dato che con un’intensa campagna 

propagandistica riuscirono a convincere la popolazione italiana. 

 

17. CON CHI SI ALLEÒ L’ITALIA? 

L’Italia dopo aver deciso di intervenire nel conflitto si alleò con Francia ed Inghilterra, stringendo 

con loro il “Patto di Londra”. 

 

18. PERCHÉ DECISE DI ALLEARSI CON LORO? 

Decise di allearsi con loro perché venne offerto all’Italia di ricevere in caso di vittoria: 

• Trento e Trieste 

• La Dalmazia 

• Le colonie tedesche 

• Il Sud Tirolo 

• L’Istria 

• Il Pretorato d’Albania 

 

19. QUANDO DICHIARÒ GUERRA L’ITALIA? 

L’Italia entrò in guerra contro l’Austria il 24 maggio 1915 nonostante non fosse né  pronta né 

attrezzata per affrontare un tale conflitto, ma le alte sfere di comando pensavano che la guerra 

sarebbe continuata ancora per poco tempo. 

 

20. A CHI FU AFFIDATO IL COMANDO DELLE APERAZIONI MILITARI? 

Il comando delle operazioni militari fu affidato al Generale Cadorna. 

 

21. COME ORGANIZZÒ LE OPERAZIONI MILITARI IL GENERALE CADORNA? 

Il generale Cadorna decise di stabilire la Linea del Fronte di Guerra sulle Alpi Orientali dove vi schierò 

un esercito di leva formato prevalentemente da contadini, mentre gli operai furono impiegati nelle 

fabbriche per la produzione di armi. 



22. CHE COSA SUCCESSE A CAPORETTO? 

Il Generale Cadorna mal gestiva le truppe italiane sotto ogni aspetto tanto che a Caporetto nel 1916, 

un attacco fulmineo da parte di austriaci e tedeschi sbaragliò le truppe italiane e si arrivò ad una 

tragica ritirata che si fermò sul fiume Piave. 

 

23. CHI SOSTITUÌ IL GENERALE CADORNA? 

Cadorna dopo questa disfatta fu sostituito dal Generale Armando Diaz.  

 

24. CHE COSA FECE IL NUOVO GENERALE? 

Il nuovo Generale riorganizzò le truppe, riuscì a motivarle ed evitò le strategie basate su attacchi 

suicidi che erano del vecchio Generale, il tutto per risparmiare le forze per un attacco finale. 

 

25. PERCHÉ LA GUERRA DIVENTÒ MONDIALE? 

Nel corso della guerra alle grandi potenze che si fronteggiavano si aggiunsero anche le loro colonie 

dalle quali prendevano uomini per gli eserciti, per tale motivo la guerra divenne “Mondiale”. 

 

26. CHE COSA SUCCESSE IN RUSSIA? 

Nel frattempo sul Fronte Russo l’esercito cominciò ad arretrare a causa degli attacchi tedeschi. I 

russi non avevano più munizioni e il popolo in patria non aveva più pane. In queste condizioni nel 

1917 scoppiò una rivoluzione che portò alla cacciata dello Zar ed all’uscita della Russia dalla Grande 

Guerra. 

 

27. CHI ENTRÒ IN GUERRA NEL 1917 AL POSTO DELLA RUSSIA? 

Nello stesso anno, al posto della Russia ormai stremata, entrarono in guerra gli Stati Uniti d’America  

guidati dal Presidente Wilson. 

 

28. PERCHÉ GLI STATI UNITI DICHIARARONO GUERRA ALLA GERMANIA? 

Gli Stati Uniti, nonostante volessero restare fuori dal conflitto, decisero di dichiarare guerra alla 

Germania perché non potevano più sopportare che le loro navi mercantili (navi militari che 

trasportavano merci e passeggieri) continuassero ad essere affondate dai sottomarini tedeschi ed 

inoltre volevano far concludere il più presto possibile il conflitto per motivi economici, avevano la 

necessità di ripristinare i commerci tra America ed Europa. 

 

 

 



29. DOVE SBARCARONO LE TRUPPE AMERICANE? COSA FECERO? 

Le truppe americane sbarcarono in Francia con una grande abbondanza di uomini e di mezzi. In poco 

tempo scacciarono dalla Francia le truppe del Kaiser facendole arretrare. 

 

30. CHE COSA ACCADDE IN GERMANIA? 

In questa situazione, in Germania i tedeschi stanchi della lunga guerra e ormai consci di 

un’imminente sconfitta, si rivoltarono contro chi li governava, cacciarono il Kaiser e proclamarono 

la Repubblica che prese il nome di “Repubblica di Weimer”. 

 

31. CHE COSA ACCADDE IN ITALIA? 

Nel frattempo in Italia, il Generale Armando Diaz riuscì a sconfiggere gli austriaci a Vittorio Veneto 

e questi ultimi firmarono l’armistizio (la pace) il 4 novembre 1818. 

 

32. QUANDO FIRMÒ LA PACE LA REPUBBLICA DI WEIMER? 

L’11 novembre del 1918 finalmente anche la Repubblica di Weimer chiese la pace e firmò 

l’armistizio. La Grande Guerra era finita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SONNO DELLE CIVILTÀ – LA GUERRA DI TRINCEA 

 

1. PERCHÉ LA PRIMA GUERRA MONDIALE FU UNA GUERRA DI MASSA? 

La Prima Guerra Mondiale fu una guerra di massa perché furono chiamati alle armi ben 70 milioni 

di uomini che appartenevano a ben 19 nazioni diverse. 

 

2. COSA FURONO COSTRETTI A FARE I SOLDATI? 

I soldati chiamati al fronte, una volta che la guerra da “lampo”, si trasformò in una guerra ferma e 

“ristagnante”, furono costretti per vivere per molti mesi nelle trincee, cioè in fossati scavati nel 

terreno per ripararsi dal fuoco nemico e per contrattaccare a loro volta. 

 

3. COM’ERA LA VITA NELLE TRINCEE? 

La vita che conducevano nelle trincee era terribile, si soffriva la fame ed il freddo, si viveva nel fango, 

nella sporcizia, non ci si poteva cambiare o lavare, mancavano i servizi igienici e spesso si viveva 

accanto ai cadaveri dei compagni morti. 

 

4. QUESTE PRECARIE CONDIZIONI DI VITA COSA PORTAVANO? 

Queste precarie condizioni di vita portavano il diffondersi di malattie come il Tifo ( malattia 

intestinale contagiosa che, ai tempi, era quasi sempre mortale). 

 

5. COME AVVENIVA L’ATTACCO AL NEMICO? 

Ogni giorno i soldati in trincea combattevano contro il loro avversario e ogni giorno le truppe 

andavano all’assalto con la loro baionetta (arma tagliente simile ad un coltello che si infilava sulla 

canna del fucile) e moltissimi morivano a causa dei colpi sparati dalle mitragliatrici avversarie che 

erano utilizzate per la difesa. 

 

6. QUALE NUOVA ARMA CHIMICA VENNE USATA NELLE TRINCEE PER LA PRIMA VOLTA? 

Nel corso della Grande Guerra si utilizzarono per la prima volta armi chimiche i “gas”; i primi ad 

usare quest’arma furono i tedeschi. I gas bruciavano la pelle o rendevano i soldati ciechi. 

 

7. CHE COSA INVENTARONO PER PROTEGGERSI DAI GAS? 

Per proteggersi da questa nuova arma micidiale inventarono le “Maschere Antigas” che 

migliorarono nel tempo, ma i morti e gli invalidi furono tantissimi. 

 



8. COME REAGIRONO MOLTI SOLDATI ALLA DUREZZA DELLA VITA MILITARE? 

In quell’inferno i soldati che sopravvivevano venivano colpiti da gravi stati di shock (malattia 

psichica) che potevano paralizzare e disorientare. 

 

9. ALCUNI SOLDATI COSA TENTARONO DI FARE? 

Alcuni militari per allontanarsi da quella vita cercavano di disertare abbandonando i propri reparti 

di combattimento senza permesso da parte dei loro superiori; altri invece si ferivano da soli o si 

mutilavano per farsi ricoverare negli ospedali da campo; altri ancora si consegnavano 

spontaneamente al nemico per essere fatti prigionieri. 

 

10. COSA SUCCEDEVA SE VENIVANO SCOPERTI? 

Se venivano scoperti i soldati venivano fucilati. 

 

11. COSA SI VERIFICAVA ANCORA IN MOLTI ESERCITI? 

In molti eserciti si verificava anche l’ammutinamento, ovvero molti soldati disubbidivano agli ordini 

impartiti (dati) dai loro superiori. 

 

12. NELL’ESERCITO ITALIANO COSA FACEVA CADORNA PER PREVENIRE QUESTI 

COMPORTAMENTI? 

Nell’esercito italiano, per evitare questi comportamenti, il Generale Cadorna ricorreva alla 

fucilazione uccidendo un soldato ogni dieci scelto a casa per diffondere il terrore e mantenere 

l’ordine nell’esercito. 

 

13. CHI SONO I COSIDDETTI SCEMI DI GUERRA? 

Molti soldati in trincea impazzirono ed ebbero crolli psicologici, essi furono soprannominati “Gli 

scemi di guerra”; furono quei soldati che, a causa della durezza e della brutalità della guerra, ad un 

certo punto mentalmente ebbero un crollo, un esaurimento. Essi venivano posti in ospedali, lontano 

dalla vista di tutti, dove cercavano di curarli anche se, per l’epoca, erano sintomi sconosciuti. Si 

doveva rimettere in salute il soldato il più velocemente possibile per rimandarlo a combattere al 

fronte.     

 

 

 


