
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

LA VIGILIA DELLA GUERRA MONDIALE (PAG.210) 
 

[NO par.A,B] Germania vuole conquistare DANZICA e il “corridoio polacco” 
(1939), nonostante opposizione di Francia e Inghilterra. 
Italia annette l’ALBANIA (aprile 1939) e si allea con la Germania (PATTO 

D’ACCIAIO, 31 maggio 1939). 
Hitler teme troppi nemici fa un patto di non aggressione (e spartizione 
dell’Europa) con l’URSS: PATTO MOLOTOV – RIBBENTROP (dal nome dei due 
ministri degli esteri 23 agosto 1939). 

 
1939-40:LA “GUERRA LAMPO” (PAG.212) 

 
1 settembre 1939 Germania invade e 
conquista la Polonia (in tre settimane). 
Anche l’URSS ne invade una parte. 
 
FRANCIA E INGHILTERRA DICHIARANO 

GUERRA ALLA GERMANIA 
 
 
 

1939-40: URSS attacca altre terre (Stati baltici e Finlandia). 
Francia e Germania combattono poco attraverso trincee fortificate. 
 
Dopo però Hitler fa rapide azioni (“guerra 
lampo”): 
-invade (9 aprile 1940) gli Stati neutrali a Nord 
(DANIMARCA E NORVEGIA) per bloccare 
Inghilterra e per miniere;  
-attacca la FRANCIA da Nord (10 maggio) 
invadendo BELGIO E PAESI BASSI (neutrali). 
Gli inglesi si imbarcano a Dunquerque/Dunkirk; 

a Londra si organizza la resistenza 
francese (generale De Gaulle). 
 
In pochi giorni Hitler conquista la Francia e la divide:  
-Nord occupato da Germania; 
-Sud con governo che collabora con i tedeschi (nuova capitale a 
Vichy). 



Italia per un anno rimane “non belligerante” 
(impreparata alla guerra), ma dopo i grandi 
successi di Hitler 10 giugno 1940 ITALIA 

DICHIARA GUERRA ALLA FRANCIA ormai vinta 
(“pugnalata alla schiena”) [pessima prova 
militare, guadagna poche terre di confine].  
 
 

Italia [fa “guerra parallela”]: attacca poi la GRECIA (28 ottobre 1940) e in 
NORD AFRICA, ma viene sconfitta aiuto determinante dei tedeschi. 
 
Hitler non trova poi accordo con l’Inghilterra (nuovo Primo ministro: 
WINSTON CHURCHILL, che vuole 
resistere)  BATTAGLIA D’INGHILTERRA, 
agosto-settembre 1940: Inghilterra 
bombardata, ma non si arrende [anche 
perché gli inglesi prevedevano gli 
attacchi grazie all’invenzione del radar]. 
 
 
 

1941:LA GUERRA MONDIALE (PAG.216) 
 
Primavera 1941: GERMANIA interviene nei Balcani: 
-Aiuta l’Italia in Grecia; 
-sottomette o invade Jugoslavia, Romania, 
Bulgaria, Ungheria . 
 
 
 
 

 
22 giugno 1941 OPERAZIONE BARBAROSSA: 
GERMANIA (con alleati) ATTACCA URSS  (e 
rompe l’accordo).  
 
Armata di 3 milioni di uomini avanza ma si 
blocca vicino a Mosca con l’inverno 1941 
[i sovietici distruggono tutto nella ritirata].  



In Asia:  
GIAPPONE 
occupa colonie di 
Francia, Inghilterra, 
Olanda (1940-1). 
 
STATI UNITI si 
oppongono (blocco 
commerciale) 
 
 
 
7 dicembre 1941 GIAPPONE ATTACCA USA alle Hawaii (Pearl Harbour) a 
sorpresa [ma Roosevelt lo temeva]  
 
molte navi USA distrutte    USA IN GUERRA CONTRO GIAPPONE, 
        GERMANIA, ITALIA 
 
Roosevelt stava già aiutando Inghilterra  CARTA ATLANTICA (agosto 
1941) accordo per dopoguerra, con autodeterminazione dei popoli e libertà 
dei mari [sarà alla base delle Nazioni Unite = ONU].  
 
Dal 1941: Inghilterra + USA + URSS       Germania + Italia + Giappone 
 
 

IL DOMINIO NAZISTA IN EUROPA (PAG.218) 
 
Hitler vuole la “GRANDE GERMANIA” con: 
-dominio sull’Europa;  
-dominio sugli slavi (inferiori); 
-sterminio degli EBREI dal 1942 GENOCIDIO 

= sterminio di una popolazione (campi di 
concentramento e sterminio) 6 MILIONI DI 

MORTI (SHOAH) [già visto] 
 
Varie forme di RESISTENZA ai nazisti in tutta Europa. In particolare in: 
-FRANCIA è guidata dal generale De Gaulle e aiuta gli Alleati; 
-JUGOSLAVIA è guidata dal comunista Josif Broz (detto Tito) e libera il 
Paese nel 1945 senza soldati stranieri; 
-GERMANIA militari tentano attentato a Hiter (1944).  [No par.D] 



1942-3 LA SVOLTA (PAG.222) 
 

ASIA: GIAPPONE conquista terre e isole fino a metà 1942 battaglie 
aeronavali. USA poi fermano il Giappone (BATTAGLIA DI GUADALCANAL, 
sopra l’Australia, agosto 1942-febbraio 1943). 
 

AFRICA: USA + INGHIL TERRA prendono il controllo 
dell’Oceano Atlantico, poi delle colonie dell’Italia (Etiopia 
1941,NORD AFRICA maggio 1943: avanzata dopo 
BATTAGLIA DI EL ALAMEIN in Egitto,4 novembre 1942).  

 
EUROPA: GERMANIA fa nuovo 
attacco contro URSS (da giugno 
1942), (vuole petrolio del Caucaso) 
 
URSS resiste: decisiva la 
BATTAGLIA per la città DI 

STALINGRADO (luglio 1942 a 
febbraio 1943) 
 
 

GERMANIA PERDE(inizia a arretrare). 

INGHILTERRA + USA (= ALLEATI) poi 
conquistano la SICILIA (luglio 1943), 
sembrano liberatori crisi del fascismo, 
per guerra ormai persa e morti. 
 
25 luglio 1943 MUSSOLINI sfiduciato e 
ARRESTATO il re nomina primo 
ministro il maresciallo PIETRO BADOGLIO 
 
smantella fascismo e si accorda con 
Alleati  8 settembre  ARMISTIZIO con:  
-Governo e RE IN FUGA AL SUD; 
-popolo e SOLDATI SENZA ORDINI;  
-ITALIA OCCUPATA DAI TEDESCHI, che 
liberano Mussolini e fanno la 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (RSI) al 
Nord (Stato fascista sottomesso a 
Hitler).[Problemi: re, Italia divisa, guerra] 
  



1944-5: LA VITTORIA DEGLI ALLEATI (PAG.224) 
 

IN ITALIA Inghilterra + USA fanno bombardamenti e 
avanzano lentamente: 4 giugno 1944 Roma liberata. 
(vedremo dopo). 
 
In EUROPA ORIENTALE URSS avanza. 

 
In FRANCIA il 6 giugno 
1944 D-DAY = SBARCO 

IN NORMANDIA (3 milioni 
di uomini e molti morti).  
 
 
FRANCIA LIBERATA in pochi mesi Primo 
ministro diventa il generale De Gaulle.  
 
La GERMANIA è bombardata ma vuole 
resistere. Nel 1945 è invasa e alla fine: 
-Hilter si suicida (30 aprile) con URSS 
ormai a Berlino; 
-GERMANIA SI ARRENDE (7 maggio 1945).  

 
 
Il GIAPPONE nel 1945 ha perso le terre 
conquistate ma vuole resistere a lungo 
(KAMIKAZE = aerei suicidi contro navi). 

 
Nuovo presidente USA HARRY TRUMAN (dopo 
Roosevelt morto in aprile) usa la nuova BOMBA 

ATOMICA su due città giapponesi (Hiroshima 6 
agosto e Nagasaki 9 agosto 1945) migliaia di 
morti.  
 
 

GIAPPONE SI ARRENDE il 2 settembre 1945 
FINE DELLA GUERRA NEL MONDO 
 

  



DALLA GUERRA TOTALE AI PROGETTI DI PACE  (PAG.226) 
 

[SOLO paragrafi A/E/F. NO par.B/C/D/G] GUERRA TOTALE, civili coinvolti.  
Importanti gli incontri tra Alleati, soprattutto:  
-YALTA (in Crimea, febbraio 1945)  Churchill, 
Roosevelt e Stalin si sono incontrati per decidere 
zone di occupazione della Germania + processo 
ai nazisti sopravvissuti; 
-POTSDAM (in Germania, luglio 1945) Truman è 
più critico con URSS (presto nuovi scontri). [NO par.G] 
 

 

LA GUERRA E LA RESISTENZA IN ITALIA  (PAG.230) 
 

[NO par.A] 1943-5 Italia divisa in due:  
-SUD con re, “liberato”, alleato di Inghilterra + USA 
-NORD con REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA=RSI (fascista, con 
tedeschi) chi si oppone partecipa alla RESISTENZA. 
 
TRE CONFLITTI INSIEME: 
-contro i tedeschi (invasori, sono i veri padroni nella RSI 
-guerra civile (=tra italiani) tra fascisti e antifascisti; 
-(per alcuni) tra comunisti e industriali e agrari (a favore dei fascisti). 
 
Importanti PARTIGIANI=gruppi (principalmente) armati della Resistenza che: 

-sono aiutati dalla popolazione e da Alleati;  
-aumentano evitando di entrare nell’esercito della RSI; 
-fanno attentati ai tedeschi (che rispondono 
duramente contro i civili, es. Marzabotto). 
 

Italia liberata e Resistenza sono guidate dal CLN = COMITATO DI 

LIBERAZIONE NAZIONALE, con: Partito Comunista, Partito Socialista, 
Democrazia Cristiana (erede del Partito Popolare), Liberali e altri. 
CLN si accorda col re (SVOLTA DI SALERNO, marzo 1944): Decisioni sulla 
monarchia alla fine della guerra e reggenza al figlio del re, Umberto. 
[NO par.F/G, pag. 232] Difficoltà per Alleati fermi (inverno 1944-5). 
Rivolte in primavera 25 APRILE città si ribellano ai fascisti.  
Mentre scappa in Svizzera, MUSSOLINI È fermato e 
UCCISO (corpo appeso a Milano). Dopo continueranno 
omicidi e esecuzioni sommarie (a volte collegati a 
scontri etnici e politici FOIBE in Istria, che vedremo). 



Cronologia: date principali 
 

ANNO DATE IMPORTANTI VITTORIE ASSE  

   

VITTORIE ALLEATI 

    
1939 1 settembre: inizio guerra in Polonia Germania conquista 

Polonia. 
 

1940 9 aprile: Germania attacca Danimarca 
e Norvegia 
10 maggio: Germania attacca Francia 
10 giugno: Italia in guerra 
Ago-set: Battaglia d’Inghilterra 
28 ottobre: Italia attacca Grecia 

Germania conquista 
Danimarca, Norvegia, 
Francia. 
Italia invade Grecia. 

Inghilterra resiste ai 
bombardamenti. 

1941 Gen-mag: Germania nei Balcani 
22 giugno: Germania attacca l’URSS 
7 dicembre: Giappone attacca USA 

Germania conquista o 
controlla Jugoslavia, 
Romania, Bulgaria. 
Italia controlla Grecia. 
Germania occupa molte 
terre dell’URSS. 
Giappone conquista terre. 

Inghilterra conquista le colonie 
italiane più lontane in Africa 
(Etiopia, Eritrea). 
 

1942 Giugno: Germania attacca ancora 
URSS 
Lug-feb43: battaglia di Stalingrado 
Ago-feb43: battaglia di Guadalcanal 
Novembre: battaglia di El Alamein 

Inizia genocidio ebrei 
Germania occupa molte 
terre sovietiche. 
MASSIMA ESPANSIONE 

DELL’ASSE. 

USA bloccano espansione 
giapponese. 
USA + Inghilterra bloccano 
avanzata in Africa. 

1943 Maggio: Alleati riconquistano l’Africa 
del Nord 
10 luglio: sbarco degli Alleati in Sicilia 
25 luglio: Mussolini arrestato, 
Badoglio nuovo Primo ministro 
8 settembre: Italia si arrende 
(armistizio) 

Germania occupa l’Italia. 
Italia del Nord diventa 
Repubblica Sociale 
Italiana. 

Dopo Stalingrado, avanzata 
dell’URSS 
USA + Inghilterra conquistano 
l’Africa del Nord e sbarco in 
Italia. 
chiede armistizio.  
Italia del Sud con gli Alleati. 

1944 4 giugno: liberazione di Roma 
6 giugno: D-Day =sbarco in 
Normandia 
 

 Avanzata di URSS in Europa 
orientale. 
Avanzata di Inghilterra + USA  
in Francia e Italia. 

1945 Febbraio: conferenza di Yalta 
25 aprile: insurrezioni in Italia 
30 aprile: Hitler si suicida 
7 maggio: Germania si arrende 
Luglio: conferenza di Potsdam 
Agosto: Atomiche sul Giappone 
2 settembre: Giappone si arrende. 

 Inghilterra + USA + URSS + 
Francia vincono in Europa. 
USA + Inghilterra vincono in 
Asia. 

 

Materiale video: 
Operazione Barbarossa 1941 (3min): 
https://www.youtube.com/watch?v=KRZ2EyLullk 
 

Sbarco in Normandia 1944 (3min):  
http://www.ovovideo.com/sbarco-normandia/ 

Auschwitz e Birkenau dall’alto (2min): 
https://video.lastampa.it/esteri/auschwitz-75-anni-dopo-il-

video-dal-drone-rivela-la-grandezza-del-campo-dove-11-

milioni-di-persone-morirono/109017/109027 
 

Bomba atomica di Hiroshima 1945(1min): 
https://www.youtube.com/watch?v=oyGQK18n6bk

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRZ2EyLullk
http://www.ovovideo.com/sbarco-normandia/
https://video.lastampa.it/esteri/auschwitz-75-anni-dopo-il-video-dal-drone-rivela-la-grandezza-del-campo-dove-11-milioni-di-persone-morirono/109017/109027
https://video.lastampa.it/esteri/auschwitz-75-anni-dopo-il-video-dal-drone-rivela-la-grandezza-del-campo-dove-11-milioni-di-persone-morirono/109017/109027
https://video.lastampa.it/esteri/auschwitz-75-anni-dopo-il-video-dal-drone-rivela-la-grandezza-del-campo-dove-11-milioni-di-persone-morirono/109017/109027
https://www.youtube.com/watch?v=oyGQK18n6bk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE 
GUERRA 

1944:D-Day in Normandia 

II FASE: 
PREDOMINIO 

ALLEATI 

1945:Conferenze 
-Yalta 
-Potsdam 

STALINGRADO 

Francia liberata 

SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-45) 

I FASE: 
PREDOMINIO ASSE 

URSS invade 
Est Europa 

1939:Germania 
invade Polonia 

(1939) 

RESISTENZA all’occupazione 

1940:Germania invade 
-Danimarca, Norvegia 
-Olanda, Belgio, Francia 

1940:ITALIA 
IN GUERRA 

Italia in guerra: 
-in Grecia 
-in Africa Battaglia 

d’Inghilterra 

ASSE in 
ritirata 

Partigiani RESISTENZA 

1945:Alleati occupano 
Germania e Italia 

 1945:Atomica sul Giappone 

1941:GIAPPONE ATTACCA USA 

URSS resiste, inverno 

1941:Germ. e Italia nei Balcani 

1941:GERMANIA INVADE URSS 
 USA in guerra 

1942:Germania riprende attacco a URSS 
URSSerm. e Italia nei Balcani 

1942:Giappone si espande GUADALCANAL 

EL ALAMEIN 1942:Asse conquista Nord Africa 

SHOAH 

Guerra 
civile 

1943:Inghilterra e USA 
conquistano Africa e Sud Italia 

-Nord con fascisti 
-Sud con Alleati 

1943:ARMISTIZIO 
per ITALIA 


