Perché inizia la Prima Guerra Mondiale?
Nei primi anni del ‘900 molti paesi dell’Europa
non vanno d’accordo tra di loro. Soprattutto la
Francia e la Germania. La Francia ha perso
l’ultima guerra contro la Germania e ora vuole
una rivincita.
La Francia, la Germania e anche altri paesi
dell’Europa iniziano a scambiarsi insulti tra
loro. I paesi dell’Europa comprano molte armi e
ogni paese cerca di avere sempre più armi
degli altri.
Tutti in Europa sanno che può presto iniziare
una guerra.
Nel 1914, i grandi paesi dell’ Europa sono divisi in due gruppi:
gli Imperi Centrali
La Germania e l’Austria-Ungheria
guidano gli Imperi Centrali.

e gli Alleati.
La Francia e l’Inghilterra
guidano gli Alleati.
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Come inizia la guerra?

L’Austria- Ungheria ha da poco preso la Bosnia-Erzegovina e Francesco
Ferdinando sarà presto imperatore di Austria-Ungheria. Per questo motivi
Francesco Ferdinando decide di andare a Sarajevo a salutare i suoi nuovi
cittadini.
Così il 28 giugno 1914 l’Arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia
vanno a Sarajevo in Bosnia-Erzegovina, per una visita ufficiale. C’è
tantissima gente per le strade a salutare Francesco Ferdinando e la moglie.
Francesco Ferdinando e la moglie attraversano Sarajevo in macchina. Con
Francesco Ferdinando ci sono anche molte guardie e un’auto di scorta.
Quando Francesco Ferdinando e la scorta arrivano al ponte Cumurjia
qualcuno lancia una bomba: la bomba esplode sotto un’auto della scorta.
Francesco Ferdinando sta bene e la polizia arresta subito l’attentatore, cioè
l’uomo che ha lanciato la bomba.
Francesco Ferdinando non si ferma e continua il suo viaggio per le strade di
Sarajevo. Poco dopo Gavrilo Princip, che è un guerrigliero serbo, spara a
Francesco Ferdinando e alla moglie. Francesco Ferdinando e la moglie
muoiono.
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La guerra inizia…
La guerra inizia nell’agosto del 1914.
Gavrilo Princip è il guerrigliero che uccide Francesco Ferdinando e viene
dalla Serbia. L’Austria si arrabbia con la Serbia. La Serbia si scusa, ma
l’Austria non accetta le scuse.
L’Austria dichiara subito guerra alla Serbia.
La Germania, amica dell’Austria entra in guerra e aiuta l’Austria.
La Russia e la Francia entrano in guerra e aiutano la Serbia.
La Germania invade il Belgio perché vuole attaccare la Francia.
La Gran Bretagna entra in guerra e aiuta la Francia.
Così comincia la prima guerra mondiale.
Questa guerra si chiama “mondiale” perché sarà combattuta in molti paesi
del mondo.
Gli stati dell’Europa e i soldati pensano che sarà facile vincere la guerra in 4
mesi. In realtà, la prima guerra mondiale dura 4 anni. Durante questa
grande guerra muoiono 8 000 000 di persone.
Chi sono i nemici?
Imperi Centrali
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L’ASSASSINIO DELL’ARCIDUCA FRANCESCO FERDINANDO
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1914
Cronologia: che cosa succede nel 1914
28 giugno- A Sarajevo, un guerrigliero della Serbia uccide l’Arciduca Francesco
Ferdinando e la moglie.
23 luglio- Il guerrigliero che uccide Francesco Ferdinando si chiama Gavrilo
Princip e viene dalla Serbia. L’Austria si arrabbia con la Serbia. La Serbia si
scusa, ma l’Austria non accetta le scuse. L’Austria dichiara guerra alla Serbia.
4 agosto- A OVEST, sul fronte occidentale l’esercito tedesco invade il Belgio
per attaccare la Francia. La Gran Bretagna entra in guerra per aiutare il Belgio
23 agosto- A Est, sul fronte orientale, l’esercito della Germania vince l’esercito
della Russia.
9 settembre- La Francia ferma la Germania nella battaglia della Marna
Ottobre- Milioni di uomini corrono ad arruolarsi nei vari eserciti. Le persone
pensano che la guerra finirà prima di Natale, e non vogliono perdere l’occasione
di combattere….in effetti la guerra finirà prima di Natale, del 1918 però!
22 novembre- Gli Alleati e gli Imperi Centrali scavano trincee nella Francia del
nord. Nelle trincee a OVEST ,cioè sul fronte occidentale, si combatte per 4 anni,
ma le trincee non si spostano mai .
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Le bugie della guerra
Quando si fa la guerra non si può combattere contro persone simpatiche. I nemici sono
sempre persone disgustose, bisogna imparare a odiare il nemico.
Durante la guerra, in Germania ad esempio, quando si incontrava un amico per strada non
si diceva più Guten Morgen (= Buongiorno), ma Gott strafe England (= Dio punisca
l’Inghilterra). E queste parole erano scritte con un timbro sulle lettere, o stampate su
milioni di cartoline, incise su spille o distintivi.
In Inghilterra, ad esempio, era vietato ascoltare musica tedesca. Oppure si diceva che i
barbieri tedeschi tagliavano la gola ai clienti inglesi! E la gente credeva a queste storie!
Ecco alcune delle bugie che si raccontavano durante la guerra:

Questo articolo è stato scaricato da www.glottonaute.it

7

Scuola Media di Bomporto, 2001-2003

1915 – L’anno della guerra totale
Nel 1915 l’Italia entra in guerra. Nel 1915 si capisce che la guerra sarà molto
lunga. Si scavano moltissime trincee:
- in Francia, sul fronte occidentale
- e sulle montagne e gli altipiani ai confini tra Italia e Austria (in
Trentino, in Veneto, in Friuli)
Cronologia: che cosa succede nel 1915?
19 gennaio- La Germania usa il suo primo dirigibile Zeppelin contro l’
Inghilterra. Il dirigibile Zeppelin lascia cadere bombe sulle città dell’Inghilterra.
Il dirigibile Zeppelin viene usato anche per guardare cosa fa il nemico
2 febbraio- La Germania attacca l’Inghilterra. Dice che userà i sottomarini
per distruggere le navi che portano cibo all’Inghilterra.
18 marzo- Anche le donne fanno i lavori di guerra. Molte accettano e le
donne fanno questi lavori anche meglio degli uomini
22 aprile- Per la prima volta si usa una nuova terribile arma, il gas tossico,
per uccidere i soldati nelle trincee
Maggio- Gli Alleati attaccano gli Imperi centrali. I soldati dei paesi Alleati
vanno a Gallipoli (Gallipoli è in Turchia) e attaccano gli Imperi Centrali alle
spalle
7 maggio- I sottomarini tedeschi affondano una nave civile: il Lusitania. A
bordo ci sono 128 americani. L’America non è ancora entrata in guerra
24 maggio- L’esercito italiano oltrepassa il Piave e si avvicina alla frontiera
con l’Austria. Anche l’Italia è in guerra.
Luglio- I turchi usano la guerra per uccidere un intero popolo: gli armeni.
Agosto- Il cibo non è più abbastanza per tutti, soprattutto in Germania.
Aumentano i prezzi e le tasse. Ai paesi servono soldi per pagare le spese
della guerra
20 dicembre- Gli Alleati lasciano Gallipoli
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Le armi della prima guerra mondiale
Guarda i disegni e raccogli informazioni sulle armi usate durante la prima guerra
mondiale
Trincee
l’aereo

lo zeppelin
il gas tossico
le navi da guerra
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Perché l’Italia entra in guerra?
Quando inizia la guerra, l’Italia decide di essere neutrale, cioè di non entrare in guerra.
Gli Imperi centrali offrono all’Italia il Trentino e poco più e chiedono all’Italia di rimanere
neutrale.
Gli Alleati offrono all’Italia terre e colonie della Germania e dell’Austria. Gli Alleati chiedono
all’Italia di entrare in guerra.
La maggioranza degli italiani è contro la guerra.
Nel 1915 l’Italia entra in guerra e attacca l’Austria.
L’Italia entra in guerra
- perché il governo pensa che la guerra finirà presto e vuole ottenere qualche vantaggio.
- perché paesi importanti come la Francia chiedono all’Italia di entrare in guerra.
- perché l’Austria ha dei territori in cui vivono molti italiani, come il Trentino, Trieste e
l’Istria!

La guerra cambia anche la lingua delle persone
La guerra ha cambiato la vita di molte persone, ma ha anche cambiato la loro lingua. In
Italia, ad esempio, i soldati nelle trincee iniziano ad usare parole nuove.

Tantissime parole nascono durante la Grande Guerra:
Ø Cecchino: è il tiratore scelto che colpisce di sorpresa. La parola viene da Cecco
Beppe: il popolo chiamava così Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria
Ø Imboscato: è la persona che riesce a rimanere lontano dalle trincee e dal fronte.
L’imboscato è la persona che “si nasconde” nel bosco
Ø Naia: il servizio militare. La parola viene da un’espressione trentina sot la naia, che
significa “ sotto la gentaglia”, cioè i superiori
Ø Ghirba: la pelle, la vita. Deriva da una parola araba che significa “otre”. Salvare la
ghirba significava salvare la pelle, cioè la vita
Ø Tradotta: era il treno usato per portare i soldati nelle zone di guerra
Ø Fifa: paura…una parola molto usata nelle trincee!! Viene dal dialetto milanese e
veneto, ma con la guerra è entrata nell’italiano
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1916
Tra 1914 e 1915, milioni di uomini entrano nell’esercito per combattere per il proprio
paese.
Nel 1916 i soldati combattono le più grandi battaglie della storia:
la battaglia sul fiume Isonzo
sul fronte italiano si combatte
la battaglia sull’altopiano di Asiago
la battaglia sul fiume Somme
sul fronte occidentale si combatte
la battaglia di Verdun
Durante queste battaglie centinaia di uomini vengono catturati, feriti o uccisi. Per gli altri la
guerra continua, continua, continua….
Cronologia: che cosa succede nel 1916
Febbraio- La Germania e la Francia iniziano la più lunga battaglia della guerra: la
battaglia di Verdun
Marzo- I soldati tedeschi hanno poco cibo. Per questo i soldati non possono mangiare per
un giorno alla settimana.
15 maggio- L’esercito dell’Austria-Ungheria attacca l’Italia. In giugno, l’esercito italiano
ferma l’Austria e vince la battaglia sull’Altopiano di Asiago.
31 maggio- Davanti alle coste dello Jutland, la Germania e la Gran Bretagna combattono
l’unica grande battaglia fatta con le navi da guerra.
1 luglio- L’Inghilterra e la Germania combattono la battaglia della Somme. I soldati inglesi
sono sette volte di più di quelli tedeschi, ma per ogni tedesco morto, muoiono sette inglesi.
9 agosto: l’esercito italiano entra a Gorizia, ma tra morti, feriti e dispersi la battaglia di
Gorizia costa all’Italia più di 140 000 uomini
27 agosto- l’Italia dichiara guerra alla Germania
15 settembre- Per la prima volta il carro armato viene usato come arma: un’arma
micidiale, che può uccidere moltissime persone
4 novembre- sul fronte italiano, finisce la 9° battaglia sull’Isonzo. Nel 1916 muoiono in
guerra
118 000 uomini . I feriti sono più di 285 000
14 novembre- Finisce la battaglia delle Somme. Gli Alleati e i tedeschi perdono più di 1
300 000 soldati. Gli alleati guadagnano quasi 10 chilometri
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Assalto alle trincee nemiche
Volete provare a essere un soldato della prima guerra mondiale?
Allora provate il gioco dell’assalto alla trincea nemica.
Ecco come si gioca:

1. PREPARARE L’ATTACCO
Intanto serve un bel fuoco di artiglieria
sui nemici: cioè bisogna sparare sulla
trincea dei nemici, così i nemici hanno
paura. Usate i vostri cannoni per due
ore
Poi ci sono due possibilità:

L’artiglieria fa un buon lavoro.
Passa al punto 2. ASSALTO

L’artiglieria si sbaglia e bombarda i vostri
ripari.
Avete tre possibilità:

I ripari sono buoni
e resistono bene
ai
colpi
di
cannone.

Rimani
sepolto
sotto i ripari.
Per te la guerra è
finita!

Passa al punto
2. ASSALTO

Il
capitano
ti
ordina
di
non
muoverti. Tu non
ascolti e ti metti in
un
posto
più
sicuro.
Hai due possibilità

Alla
fine
del
bombardamento
il
comandante ti manda
all’assalto
Vai al punto
ASSALTO
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2. All’assalto!
Quando l’artiglieria ha finito di sparare tocca ai
fanti. Prima di ogni attacco vengono dati ai
soldati litri e litri di grappa, per dimenticare quello
che sta per succedere. Poi si infila la baionetta
nel fucile e si parte all’attacco. Si esce dalla
trincea e si supera la terra di nessuno di corsa. I
nemici intanto mitragliano senza pietà. A questo
punto avete due possibilità:

Vieni colpito e ucciso.
Per te la guerra è finita

Arrivi nella trincea nemica … o torni nella
tua se il nemico ricomincia a sparare

Ora sei pronto per un nuovo attacco: tornate al punto 1

La grande fame
In Europa il cibo fra il 1914 e il 1918 è davvero poco e cattivo.
Dopo il primo anno di guerra, il cibo comincia a essere sempre meno. C’è la guerra e
quindi non si possono coltivare tanti campi come quando c’è la pace.
Nei paesi dell’Europa si dice alle persone di mangiare il meno possibile, perché bisogna
risparmiare cibo per i soldati che combattono al fronte.
Molti cibi cominciano a mancare dai mercati. La gente inizia a cucinare con quello che
trova o a inventare dei surrogato, cioè dei cibi finti.
Ad esempio, il pane fatto con farina di piselli e fagioli e un po’ di segatura
Oppure ci sono dolci fatti di trifoglio e farina di castagne
Le persone non mangiavano carne, ma cotolette di riso o bistecche fatte con spinaci,
patate e noci!
E l’acqua? In trincea i soldati bevono un’ acqua che ha un gusto terribile! Dentro l’acqua i
soldati mettono molto cloro, per tener lontani batteri e malattie. Il cloro però ha un gusto
molto cattivo: pensate di bere un tè fatto con l’acqua della piscina!
Cibo orribile? Almeno le persone potevano mettere qualcosa nella pancia!
Chi ha fame non ha voglia di combattere, quindi la fame era un grosso problema per gli
eserciti. La Germania perde la guerra, proprio perché ormai il suo esercito non ha più cibo.
Questo articolo è stato scaricato da www.glottonaute.it
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1917
L’inverno 1916-1917 è un inverno molto freddo. La Germania occupa le miniere di carbone
della Francia, che così rimane per tutto l’inverno con poco carbone.
Anche in Germania c’è poco carbone. Operai e soldati si arrabbiano e si ribellano. La
gente vuole la pace, ma la guerra continua.

Cronologia: che cosa succede nel 1917
31 gennaio: la Germania inizia una guerra con i suoi sottomarini
marzo- il popolo russo inizia la rivoluzione
aprile- gli Stati Uniti entrano in guerra e aiutano gli Alleati. Gli Stati Uniti mandano soldati,
cibo e soldi in Europa
12 maggio- Italia e Austria iniziano una nuova battaglia sull’Isonzo
4 settembre- i sottomarini della Germania bombardano le coste inglesi
7 novembre- rivoluzione d’Ottobre in Russia
6 dicembre- gli aerei bombardieri tedeschi arrivano a Londra

Il fronte occidentale
Nel novembre 1914, la Francia e l’Inghilterra iniziano a combattere contro
la Germania sul fronte occidentale, cioè lungo la linea che unisce Belgio e
Svizzera. I due eserciti costruiscono lunghissime trincee. I due eserciti
continuano a combattere per tutta la guerra, moltissimi uomini muoiono e
le trincee si spostano di pochissimo.
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1918- L’anno dello sfinimento
Tutti gli eserciti sono stanchissimi e l’esercito della Germania prova a fare l’ultimo attacco.
Gli Alleati non resistono agli attacchi della Germania.
La Germania sta per vincere la guerra, l’esercito rimane senza cibo. Gli Alleati attaccano
per l’ultima volta e la Germania perde la guerra.

Cronologia: che cosa succede nel 1918?
Gennaio- in Austria e in Germania ci sono molti scioperi per chiedere la pace
15-23 giugno- L’Austria attacca di nuovo l’Italia sul Piave. L’Italia ferma l’Austria
17 luglio- I russi uccidono lo zar e la famiglia reale
24 ottobre-4 novembre- L’Italia attacca l’Austria sul Piave. L’Austria si arrende e per
l’Italia finisce la guerra
9 novembre- Rivoluzione in Germania
11 novembre- la Germania si arrende
28 dicembre- la guerra ha cambiato qualcosa: in Inghilterra per la prima volta possono
votare anche le donne.

L’Europa dopo la Prima Guerra Mondiale
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