La Germania invade la Polonia, mentre
l'Unione Sovietica occupa i territori
della Polonia dell'Est
Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla
Germania
1939
L'Italia rimane momentaneamente fuori dal
conflitto dichiarandosi "non belligerante"
Germania e URSS firmano il Patto di non
aggressione. Hitler vuole evitare la guerra
su due fronti e Stalin non è ancora pronto
La Germania attacca Francia e Inghilterra
L’Unione Sovietica invade la Finlandia,
dando inizio alla Campagna d’Inverno
10 giugno: Mussolini dichiara guerra a
Francia e Germania
Produzione industriale e innovazione
tecnologica:
--> in America il potenziale dell'industria
civile viene spostato nell'industria militare

1940

Fine della guerra: Europa
dominata dai nazisti e Pacifico
dominato dai Giapponesi.

22 giugno: la Francia firma l’armistizio con
il quale la Germania occupa la parte
settentrionale del paese. Nella Francia
meridionale viene istituito lo stato
collaborazionista di Vichy

Alleanze e leadership:
---> Churchill e Roosvelt si circondano di
grandi generali

Come hanno fatto gli Alleati a
ribaltare la situazione e a
vincere?

13 Settembre: dalla Libia, sotto il
controllo italiano, l’Italia invade l’Egitto,
sotto il controllo della Gran Bretagna

Mobilitazione popolare contro il male,
l'odio, l'aggressione

27 Settembre 1940: Germania, Italia e
Giappone firmano il Patto Tripartito
Germania + forze dell'Asse invadono
l'URSS
7 dicembre: il Giappone bombarda Pearl
Harbor
1941

CRONOLOGIA

- Germania: Adolf Hitler
- Italia: Benito Mussolini
- Unione Sovietica: Josif Stalin

SECONDA GUERRA MONDIALE
cronologia, eventi, protagonisti

8 dicembre: gli USA dichiarano guerra al
Giappone, che entra ufficialmente in
guerra
Germania + forze dell'Asse dichiarano
guerra agli USA
Resistenza dei Sovietici a Stalingrado

1942
Nord Africa: inglesi vs Italia + Germania

PROTAGONISTI

30 gennaio - 2 febbraio 1943: ritirata
tedesca

- Inghilterra: Winston Churchill

10 luglio: le truppe inglesi e statunitensi
sbarcano in Sicilia. A metà agosto, l’isola è
sotto il controllo degli alleati
1943

1938: leggi razziali in Italia, punto
d'approdo di un regime nazionalista e
razzista

8 settembre: il governo Badoglio si
arrende incondizionatamente agli Alleati. I
tedeschi assumono il controllo di Roma e
dell’Italia settentrionale e istituiscono uno
stato fantoccio fascista guidato da
Mussolini

1933 - 1939 --> progetto: la Germania
senza ebrei. Obiettivo: mandarli via dalla
Germania rendendogli la vita impossibile
(repressione + propaganda)

22 gennaio: le truppe alleate sbarcano
ad Anzio
1944

Soluzione territoriale: campi di
internamento/ghetti per i "cittadini
inferiori". L'idea è quella di tenerli
nei ghetti fino alla vittoria della
guerra per poi deportarli in Siberia
dove, con il tempo, privi di risorse,
si sarebbe estinti

1939-1941: inizia la guerra e i
tedeschi sono convinti di vincere

Persecuzione degli ebrei e
SHOAH - Come si è arrivati
alla Shoah?

6 giugno: le truppe americane e britanniche
sbarcano sulle spiagge della Normandia
(D-DAY) e si dirigono verso Parigi
16 aprile: i Sovietici lanciano l’offensiva
finale e circondano Berlino
30 aprile: Hitler si suicida

La persecuzione degli ebrei era pubblica,
lo sterminio, invece, segretissimo

La soluzione territoriale viene sostituita dalla
SOLUZIONE FINALE, lo sterminio

1942: i tedeschi si rendono conto che non
possono vincere. Cosa fare con questi 6
milioni di ebrei?
1945

7 maggio: la Germania si arrende alle forze
occidentali
9 maggio: la Germania si arrende all'URSS
6 agosto: gli USA sganciano bomba
atomica su Hiroshima (Giappone) e
qualche giorno dopo su Nagasaki
(Giappone)
2 settembre: il Giappone si arrende e
finisce la Seconda guerra mondiale

L'Italia è divisa: a nord la Repubblica di
Salò, a sud il Regno del Sud

Primi nuclei di resistenza partigiana

SECONDA GUERRA MONDIALE cronologia, eventi,
protagonisti
1. CRONOLOGIA
1.1. 1939
1.1.1. La Germania invade la Polonia, mentre l'Unione Sovietica
occupa i territori della Polonia dell'Est
1.1.2. Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania
1.1.3. L'Italia rimane momentaneamente fuori dal conflitto
dichiarandosi "non belligerante"
1.1.4. Germania e URSS firmano il Patto di non aggressione. Hitler
vuole evitare la guerra su due fronti e Stalin non è ancora pronto
1.2. 1940
1.2.1. La Germania attacca Francia e Inghilterra
1.2.2. L’Unione Sovietica invade la Finlandia, dando inizio alla
Campagna d’Inverno
1.2.3. 10 giugno: Mussolini dichiara guerra a Francia e Germania
1.2.4. 22 giugno: la Francia firma l’armistizio con il quale la
Germania occupa la parte settentrionale del paese. Nella Francia
meridionale viene istituito lo stato collaborazionista di Vichy
1.2.5. 13 Settembre: dalla Libia, sotto il controllo italiano, l’Italia
invade l’Egitto, sotto il controllo della Gran Bretagna
1.2.6. 27 Settembre 1940: Germania, Italia e Giappone firmano il
Patto Tripartito
1.3. 1941
1.3.1. Germania + forze dell'Asse invadono l'URSS
1.3.2. 7 dicembre: il Giappone bombarda Pearl Harbor
1.3.3. 8 dicembre: gli USA dichiarano guerra al Giappone, che entra
ufficialmente in guerra
1.3.4. Germania + forze dell'Asse dichiarano guerra agli USA
1.4. 1942

1.4.1. Resistenza dei Sovietici a Stalingrado
1.4.2. Nord Africa: inglesi vs Italia + Germania
1.5. 1943
1.5.1. 30 gennaio - 2 febbraio 1943: ritirata tedesca
1.5.2. 10 luglio: le truppe inglesi e statunitensi sbarcano in Sicilia. A
metà agosto, l’isola è sotto il controllo degli alleati
1.5.3. 8 settembre: il governo Badoglio si arrende
incondizionatamente agli Alleati. I tedeschi assumono il controllo di
Roma e dell’Italia settentrionale e istituiscono uno stato fantoccio
fascista guidato da Mussolini
1.5.3.1. L'Italia è divisa: a nord la Repubblica di Salò, a sud il
Regno del Sud
1.5.3.1.1. Primi nuclei di resistenza partigiana
1.6. 1944
1.6.1. 22 gennaio: le truppe alleate sbarcano ad Anzio
1.6.2. 6 giugno: le truppe americane e britanniche sbarcano sulle
spiagge della Normandia (D-DAY) e si dirigono verso Parigi
1.7. 1945
1.7.1. 16 aprile: i Sovietici lanciano l’offensiva finale e circondano
Berlino
1.7.2. 30 aprile: Hitler si suicida
1.7.3. 7 maggio: la Germania si arrende alle forze occidentali 9
maggio: la Germania si arrende all'URSS
1.7.4. 6 agosto: gli USA sganciano bomba atomica su Hiroshima
(Giappone) e qualche giorno dopo su Nagasaki (Giappone)
1.7.5. 2 settembre: il Giappone si arrende e finisce la Seconda
guerra mondiale

2. Persecuzione degli ebrei e SHOAH - Come si è arrivati
alla Shoah?
2.1. 1933 - 1939 --> progetto: la Germania senza ebrei. Obiettivo:
mandarli via dalla Germania rendendogli la vita impossibile
(repressione + propaganda)

2.1.1. 1938: leggi razziali in Italia, punto d'approdo di un regime
nazionalista e razzista
2.2. 1939-1941: inizia la guerra e i tedeschi sono convinti di vincere
2.2.1. Soluzione territoriale: campi di internamento/ghetti per i
"cittadini inferiori". L'idea è quella di tenerli nei ghetti fino alla
vittoria della guerra per poi deportarli in Siberia dove, con il tempo,
privi di risorse, si sarebbe estinti
2.3. 1942: i tedeschi si rendono conto che non possono vincere. Cosa
fare con questi 6 milioni di ebrei?
2.3.1. La soluzione territoriale viene sostituita dalla SOLUZIONE
FINALE, lo sterminio
2.3.1.1. La persecuzione degli ebrei era pubblica, lo sterminio,
invece, segretissimo

3. PROTAGONISTI
3.1. - Germania: Adolf Hitler - Italia: Benito Mussolini - Unione
Sovietica: Josif Stalin - Inghilterra: Winston Churchill

4. Fine della guerra: Europa dominata dai nazisti e
Pacifico dominato dai Giapponesi. Come hanno fatto gli
Alleati a ribaltare la situazione e a vincere?
4.1. Produzione industriale e innovazione tecnologica: --> in America il
potenziale dell'industria civile viene spostato nell'industria militare
4.2. Alleanze e leadership: ---> Churchill e Roosvelt si circondano di
grandi generali
4.3. Mobilitazione popolare contro il male, l'odio, l'aggressione

