
La Germania con Austria e Sudeti 

 

 

…il quale voleva realizzare un 

grande impero, che riunisse tutti i 

popoli di lingua tedesca (anche 

quelli che vivevano in altri Stati)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1939-1945 

 

 

La causa principale fu la difficile 

situazione economica dell’Europa 

dopo la I Guerra Mondiale, che 

permise il successo di Hitler in 

Germania… 

Negli anni ’30 la 

Germania di Hitler 

si era alleata con 

l’Italia e il 

Giappone.  

Durante la guerra 

saranno definite 

“Potenze 

dell’Asse” 

1938: Hitler invade e 
annette alla Germania 

l’Austria (paese di cultura e  
lingua tedesca) e i Sudeti, 

una regione della 
Cecoslovacchia in cui 

vivevano molti tedeschi 

La Francia e l’Inghilterra, per 
paura di un’altra guerra, 

accettano questa situazione, 
ma Hitler deve impegnarsi a 

non invadere altri territori, ma… 
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1) Hitler invade tutta 
la Cecoslovacchia 

 
 2) Hitler firma un accordo 

con il dittatore russo 
Stalin, suo nemico, per 
invadere la Polonia e 
dividersela tra di loro 

 
 

1° settembre 1939: la 
GERMANIA INVADE LA 

POLONIA 
 

Francia e Inghilterra dichiarano 
guerra alla Germania:  
INIZIA LA II GUERRA 

MONDIALE 
 

L’Italia, per adesso, non entra 
in guerra, perché Mussolini sa 

che l’esercito non ha la 
preparazione e i mezzi per 

affrontarla 
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La Polonia è 
occupata in poco 

tempo dai tedeschi e 
dai russi 

Hitler conquista i 
paesi del Nord 

Europa 

La Germania attacca 
la Francia, passando 

per il Belgio e 
l’Olanda che sono 

neutrali 

Giugno 1940: l’esercito 
tedesco entra a Parigi e 

occupa il nord della 
Francia. Nel sud della 
Francia c’è un governo 

francese che collabora coi 
nazisti (il governo di Vichy) 

Giugno 1940: Mussolini, 
pensando che Hitler 

avrebbe presto vinto la 
guerra, decide 

l’ENTRATA IN GUERRA 
DELL’ITALIA contro la 
Francia e l’Inghilterra 

IL 1940 
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 Per completare la conquista dell’Europa, Hitler prepara 
 L’INVASIONE DELL’INGHILTERRA 

dal luglio 1940 al maggio 1941 

BATTAGLIA 
D’INGHILTERRA 

Hitler ordina di bombardare le 
fabbriche e le città inglesi 

 
Gli aerei inglesi e tedeschi si 

combattono nei cieli inglesi, mentre 
la popolazione resiste ai 

bombardamenti, rifugiandosi anche 
nella metropolitana di Londra 

La battaglia d’Inghilterra termina con 
la vittoria dell’aviazione inglese. 

 
Questo successo fu favorito dal 
radar, un nuovo strumento che 

segnalava l’arrivo degli aerei nemici 
quando erano ancora lontani 

Hitler non riesce ad occupare la 
nemica Inghilterra 
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