
La Prima Guerra Mondiale



Inizio della Grande 
guerra 

Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, in Serbia uno studente
serbo, Gavrilo Princip, assassina l'Arciduca austriaco
Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero
Austro-Ungarico.

Ad un mese dall'attentato, il 28 luglio 1914
l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe dichiara
guerra alla Serbia.

Immagine che ritrae l'assassinio dell'Arciduca Francesco 
Ferdinando. A sparare fu l'anarchico Gavrilo Princip | 



La Prima Guerra Mondiale fu un 
conflitto nuovo

La Prima Guerra Mondiale fu un conflitto nuovo per l’umanità per tre ragioni 
principali: 

1. fu la prima guerra totale e di massa; 

2. ebbe dimensioni mondiali perché coinvolse progressivamente Paesi di tutti 
i continenti;

3. il conflitto causò sconvolgimenti tali da segnare la storia europea e
mondiale del XX secolo.



Due schieramenti 
contrapposti

Il 5 agosto del 1914 inizia così la Grande 
Guerra, poi chiamata Prima guerra 
mondiale.

Due sono gli schieramenti: 

• Gli Alleati, o Intesa, cioè Francia, Russia, 
Gran Bretagna (e più tardi Giappone)

• Gli Imperi centrali, cioè Austria e 
Germania. 



Le prime fasi 
del conflitto 
1914-1916

In un primo momento il conflitto ebbe le
caratteristiche di una guerra di movimento, con
attacchi improvvisi condotti da parte degli Imperi
centrali (Germania e Austria).

In seguito, però, gli eserciti opposti non riuscirono
a sopraffarsi e iniziò una guerra di posizione lunga
e logorante, combattuta a ridosso delle trincee,
che lasciava i diversi fronti immutati, anche dopo
scontri sanguinosi ma mai decisivi (battaglie di
Ypres, Verdun, la Somme).



Guerra di movimento e 
guerra di posizione

La guerra di movimento è caratterizzata
da un rapido spostamento di truppe, di
artiglierie e di mezzi corazzati nel
tentativo di sfondare le linee nemiche e
conquistare terreno.

Nella guerra di posizione, invece, gli
eserciti si fronteggiano pressoché
immobili, perché il sostanziale equilibrio
di forze impedisce un avanzamento
dell’uno o dell’altro.

L’espressione più emblematica della
guerra di posizione è la trincea.



Sui mari

Sui mari prevalse la potenza britannica,
che attuò un efficace blocco navale ai
danni della Germania.

La superiorità inglese si prolungò finché i
Tedeschi non decisero di impiegare i
sottomarini per compiere incursioni
anche contro le navi mercantili e quelle
destinate al trasporto dei passeggeri.



L’intervento 
dell’Italia in 
guerra, 1915

Il governo italiano decise inizialmente di
rimanere neutrale e per quasi un anno
all’interno del Paese si scontrarono due
opposti schieramenti: gli interventisti e i
neutralisti, rispettivamente favorevoli e
contrari alla partecipazione alla guerra.

Nel 1915 il governo decise di entrare in
guerra a fianco dell’Intesa, contro l’Austria,
per conquistare il Trentino, Trieste e altre
zone di confine.

L’Italia conseguì alcuni successi (battaglie
sull’Isonzo, altopiano di Asiago, Pasubio,
altopiano della Bainsizza, Gorizia), ma subì
anche gravi sconfitte, come la disfatta di
Caporetto.



Le fasi decisive della 
guerra e la fine del 
conflitto (1917-1918)

Due eventi del 1917 segnarono le sorti della
guerra: il ritiro della Russia e l’intervento
statunitense.

In seguito allo scoppio della Rivoluzione
bolscevica, il nuovo governo russo decise di
ritirarsi dal conflitto, firmando un trattato di
pace con gli Imperi centrali (Pace di Brest-
Litovsk) nel marzo del 1918.

Contemporaneamente al ritiro russo, gli Stati
Uniti decisero di entrare in guerra contro la
Germania.



La fine della
guerra

Nel 1918 l’esercito tedesco subì
la sconfitta di Amiens e iniziò a
ritirarsi.

L’esercito italiano riuscì a
sconfiggere l’Austria (battaglia
di Vittorio Veneto).

Il 4 novembre del 1918 l’Austria
firma l’armistizio con l’Italia.

Quando la Germania viene a
conoscenza della resa da parte
dell’Austria anche lei firma la
resa l’11 novembre del 1918.


