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MOTIVAZIONE

Ho scelto di approfondire lo studio della Grande Guerra perché fu il primo conflitto che  coinvolse 
tutto il mondo, compresi i civili. La Prima Guerra Mondiale fece 9 milioni di soldati morti  e 5 milioni 
di civili. Fu la conseguenza degli instabili equilibri sorti dopo il Congresso di Vienna e definì il nuovo 
assetto politico e geografico dell’Europa, ponendo fine ai grandi imperi. Si trattò di un evento 
epocale che cambiò il corso della storia dell’umanità. 







SCINTILLA CAUSE FAZIONI VINCITORI CONSEGUENZE

Assassinio 
Francesco 
Ferdinando

Corsa alle armi, 
nazionalismo

USA, UK, Francia
(Triplice Intesa)

Italia, USA, Francia, 
UK

9-10 milioni di morti

Da parte di Gavrilo
Princip

Mire esp. di : 
Francia, Italia 

Austria-Ungheria, 
Reich Tedesco 
(Triplice Alleanza)

Crisi economica

Austria Un., USA, 
Russia…

Milioni di feriti



DOVE
Venne combattuta soprattutto in 
Europa. 



LA GUERRA DI TRINCEA

Essendo una guerra di posizione si combatteva nelle trincee. 



LA VITA NELLE 
TRINCEE
I soldati stavano anche per mesi nelle 
trincee, mangiando soprattutto pasta, 
carne e pane. Prima dell’assalto il 
pasto era composto da: gallette, carne 
e liquori. 



VEGLIA DI 
UNGARETTI



LETTERE DALLE TRINCEE



SCHEMA DELLE TRINCEE

Tra le due trincee c’era la «terra di 
nessuno», dove si combatteva.



IL CORPO A CORPO

Essendo una guerra di posizione si combatteva 
con:

 Fucili

Mazze

 Bastoni di metallo

 Bombe 

 Tirapugni

 Coltelli



LE ARMI DELLA 
GRANDE GUERRA

 Carri armati

 Aerei (un soldato lancia una bomba)

 Lanciafiamme

 Navi e sommergibili

 Gas 

 Cannoni



TRITTICO DELLA 
GUERRA

È un quadro dell’artista Otto Dix, che
partecipò al conflitto.



LA LEGGENDA DEL PIAVE
La Leggenda del Piave è una canzone patriottica composta nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta.



CHARLES DE GAULLE DANS LA 
GRANDE GUERRE

A été un general et homme politique français. Il est né à Lille en 
1890. 

Lors del la Première Guerre Mondiale, il est touché à plusieurs
reprises et en 1916, à Verdun, il est blessé à la cuisse et capturé.



THE UK’S CONDITIONS

In 1914, with the outbreak of the Great War, the UK  allied itself with France and the Russian Empire, against
the German Empire and Austria-Hungary, in fact the alliance was Triple Understanding. In 1916 he invents the 
first tank: the Mark I. The winning president was David Lloyd George.  

During the war the UK was full of colonies, which obviously attacked the German ones. In 1918, with the help 
of USA and with Italy at his side he wins by defeating the Central Empires.



LA FINE DELLA GUERRA

La guerra finì nel 1918, con un bilancio di circa 9-10 milioni di morti. 
Si concluse con la vittoria degli Alleati.



LA PACE E 
FIUME

Dopo la guerra vennero stipulati 
gli accordi di pace, nei quali però 
fu deciso di non assegnare Fiume, 
l’Istria e la Dalmazia all’Italia. Fu 
così Gabriele d’Annunzio partì alla 
conquista di Fiume.



I CONFINI PRIMA E DOPO LA GUERRA



LA PALLAVOLO

La pallavolo è uno sport di gruppo americano, portato in Europa dai 
soldati statunitensi durante la Grande Guerra. I soldati iniziarono a 
praticarlo verso la fine del conflitto, in un hangar per idrovolanti.



L’ARTICOLO 11

L’articolo 11 della Costituzione Italiana 
afferma che si ricorre alla guerra solo a 
scopo difensivo. Nel 1915 noi 
attaccammo l’Impero Austro-Ungarico.



I VULCANI
Samuele Luzzani



COS’E’ UN VULCANO

È un’apertura nella crosta terrestre da cui esce 
magma. Esistono due tipi di vulcani:

A cono

A scudo



L’ERUZIONE


