
IL NAZISMO 

La Germania viene 

sconfitta nella I 

Guerra Mondiale 

Finisce l’Impero Germanico 

Nasce una nuova repubblica, 
la Repubblica di Weimar, con 
la quale si prova ad instaurare 

una democrazia ma… 

Situazione politica ed economica difficile 

TRATTATI DI PACE molto duri: la 

Germania DEVE 

 
dare ai paesi 

vincitori le sue 

COLONIE 

dare ai paesi 

vincitori alcuni 

suoi territori 

europei 

ricchi di 

materie 

prime 

 

ridurre il suo 

esercito e la 

sua flotta 

 

pagare moltissimi 

soldi per i danni 

causati con la 

guerra 

 

Problemi economici gravi: INFLAZIONE e DISOCCUPAZIONE 

I soldi valgono 
meno di prima 
e perciò con gli 
stessi soldi si 
può comprare 

meno 

Le fabbriche che 

durante la guerra 

producevano 

armi avevano 

chiuso 

La popolazione incolpava il governo della Repubblica di Weimar e 

aumentavano i voti per il comunismo e soprattutto per il NAZISMO 

Nel 1929 la crisi 

degli USA arriva 

in Germania 
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IL NAZISMO – L’IDEOLOGIA 

IL PARTITO NAZISTA è un 

gruppo politico di ESTREMA 

DESTRA fondato nel 1920 da 

ADOLF HITLER 

RAZZISTA 

 

La RAZZA ARIANA, la 

razza pura dei tedeschi, è 

superiore alle altre razze; 

la razza EBRAICA è la 

peggiore ed è la causa di 

tutti i problemi della 

Germania 

 

La razza ariana deve 

dominare nel mondo; la 

razza ebraica deve 

scomparire  

 

NAZIONALISTA 

 

Una sola nazione 

doveva dominare le 

altre: la Germania 

 

Rafforzando l’esercito e 

l’economia sarebbe 

diventata la NAZIONE 

più POTENTE del 

mondo. 

Per colpire gli 

avversari e dimostrare 

la loro forza, i nazisti 

utilizzano SQUADRE 

DI UOMINI ARMATI 

Il nazismo piace agli industriali 

e ai proprietari delle terre, che 

hanno paura di una rivoluzione 

comunista. 

Piace anche alla borghesia, 

molto colpita dalla crisi 

economica, che spera in una 

ripresa. 
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Differenza tra bambini ariani e 

bambini ebrei 



LA DITTATURA DI HITLER 
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Nel 1933 Hitler vince le elezioni 

e diventa cancelliere (Capo del 

Governo) 

 

Hilter CANCELLA la 

Costituzione e le libertà 

che conteneva: 

LIBERTA’ DI PAROLA, 

DI STAMPA E DI 

ASSOCIAZIONE 

Nel 1934 muore il presidente 

della repubblica e Hitler prende 

tutti i poteri, diventa dittatore e si 

fa chiamare FÜHRER (guida) 

 

ELIMINA il parlamento, 

tutti i partiti (tranne 

quello nazista) e i 

sindacati 

 

PREPARA LA GERMANIA PER UNA GUERRA 

Forma un GRANDE 

ESERCITO  

 

Sviluppa l’ECONOMIA 

 

L’industria doveva 

produrre soprattutto 

ARMI e MATERIALE 

MILITARE 

 

L’agricoltura doveva 

produrre tutto il cibo 

che sarebbe servito al 

popolo tedesco 

 



LA DITTATURA DI HITLER 

Per rafforzare il suo potere, Hitler usa 

tutti i MEZZI DI COMUNICAZIONE: 

giornali, cinema e radio diffondono le 

idee naziste 

 

I bambini e i ragazzi, a scuola e nei 

gruppi militari, imparano ad obbedire al 

Fuhrer e credono nella superiorità dei 

tedeschi 

 

Vengono istituite le SS, le squadre 

armate naziste e la GESTAPO, la 

polizia politica, che puniscono con il 

carcere o con la morte chiunque si 

opponga al nazismo 

 

Inizia la 

persecuzione 

degli EBREI 
Vengono approvate le 

LEGGI RAZZIALI che 

vietano agli ebrei di andare 

a scuola, fare alcuni lavori, 

usare i mezzi pubblici… 

 

Artisti e scienziati 

tedeschi di origine 

ebrea (come Einstein) 

sono costretti a 

scappare 

 

Dal 1938, la 

persecuzione si fa 

più violenta: 

vengono distrutte le 

case degli ebrei, i 

loro negozi e le 

sinagoghe 

 

Gli ebrei 

devono cucire 

una stella 

gialla sui loro 

vestiti per farsi 

riconoscere 

 

Durante la II Guerra 

Mondiale milioni di 

ebrei saranno 

sterminati nei campi 

di concentramento 
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