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Italiano-Storia: Lussu e il trinceramento 
nella 1° Guerra Mondiale



L’Inghilterra 
interviene 
nel conflitto





Mappa generale della prima guerra mondiale



L’Italia entra in guerra il 24 maggio 1915 a fianco agli 
Alleati e in seguito agli eventi della battaglia della Marna 

resta anch’essa bloccata nella guerra di trincea 

Uno degli esempi 
più conosciuti è 

quello 
dell’Altopiano di 
Asiago nel Carso

Qui combatteva la 
Brigata Sassari 

dove troviamo il 
Tenente Emilio 

Lussu

Lussu dalla sua 
esperienza in 

trincea scrisse un 
libro ormai 

famosissimo “Un 
anno 

sull’altipiano”







Le caratteristiche del libro
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• Il carsismo è un 
fenomeno 
naturale che 
consiste nella 
corrosione ed 
erosione  
effettuata dalle 
acque sulle rocce 
carbonatiche ed 
evaporitiche 
dando origine ad 
un 
modellamento 
superficiale e 
profondo.

• L'azione corrosiva 
sulla superficie 
calcarea, provoca la 
dissoluzione del 
carbonato di calcio 
originando la 
formazione dei 
caratteristici 
fenomeni carsici 
superficiali. 
All'interno delle 
rocce l'acqua 
continua il suo 
processo di 
erosione, creando 
morfologie di 
svariate dimensioni 
e forme dette 
grotte.

• IL carsismo si 
divide 
principalmente 
in due tipi: il 
carsismo 
ipogeo e il 
carsismo  
epigeo. Il primo 
si riferisce ai 
fenomeni delle 
grotte 
sotterranee, 
mentre il 
secondo ai 
fenomeni della 
superficie.

Geografia:Carsismo





Come in ogni conflitto il settore di ricerca maggiormente sviluppato 
fu quello bellico, che raggiunse livelli impensabili nel giro di pochi 

anni. Le nuove armi furono numerose, tutte ugualmente letali

I gas tossici furono utilizzati 
per la prima volta dai 

tedeschi contro i russi, senza 
molto successo, nella 

battaglia di Bolimow del 1°
gennaio 1915, ma divennero 
famosi il 22 aprile 1915, dove 
a Ypres (Belgio) per la prima 

volta si usarono dei gas 
asfissianti al cloro, che 

provocarono il terrore tra le 
truppe franco-britanniche

La mitragliatrice, che 
consentiva di sparare 

centinaia di colpi al minuto 
agevolando molto la difesa 

delle trincee. Il suo uso 
impediva le manovre di 

grandi formazioni in campo 
aperto, fu anzi uno degli 
elementi che più di ogni 
altro contribuì al rapido 

volgersi del conflitto in una 
massacrante guerra di 

trincea. 

Inoltre soprattutto i tedeschi 
avevano sviluppato le 
tecnologie dirette ai 

sottomarini, che furono usati 
molto frequentemente visto 
che gli inglesi effettuarono il 
blocco navale, e in seguito il 
loro uso determinò l’entrata 

in guerra degli USA  

Scienze:Ricerche e sviluppo di nuove tecnologie con 

riferimento ai sottomarini e al principio di Archimede





Inglese:Lettura su Martin Luter King

From the 16 th century slave traders took African man, women and children from 
their country to work on the large plantations of the southern states of America. The 
slaves were very cheap labour for the plantations owners. The slaves worked until 
they died. They were not free. They belonged to the plantation owners.

In 1865 slavery was abolished in all parts of the  USA. By the 20 th century, black 
Americans were no longer slaves, but they were  not equal to American citizens. They 
could not vote; they could not sit on the same buses or in the same restaurants white 
Americans or go to the same schools. They were second-class citizens.

This changed with Martin Luther King. King was a Baptist minister from Alabama 
and he became the leader of one of the largest protest movements of the 20 th 
century.In 1955 the story of a black worker called Rosa Parks caused a massive public 
protest. Rosa lived in Alabama and she worked for a large department store. The 
police arrested her because she refused to give up her seat on a bus. The seat was 
reserved for withe people. King protested against the bus company and for many 
weeks the black workers stopped going on the buses. This ‘boycott’ lasted until the 
buses agreed to end ‘segregation’ (separation between blacks and whites).



Martin Luther King’s movement continued and in 1963 he led 250,000 people in a  
march on Washington DC. He gave one of the most famous speeches of the 20 th 
century. It is called the ‘I have a dream… ‘speech because he used the words ‘I have a 
dream’ many times in the speech. In his speech King spoke about his dream for 
equality between black and white citizens in America.

King went to jail several times for his beliefs, but he continued to work for equality. 
Some people hated Martin Luther King for his work and in 1968 he was assassinated. 
But before this happened, he saw the abolition of racial discrimination laws in 1964-65 
and he won the Nobel Prize for Peace in 1964. Martin Luther King was one of the most 
important people in American history. In 1968 the United States began to hold a 
public holiday in his name.



Francese:Lettera di un soldato francese fucilato dai 

tedeschi nella 2° Guerra Mondiale e commento

Pour les Français, je voudrais présenter cet extrait d'une lettre d'un 
condamné à mort français dans la Seconde Guerre mondiale prises de 
“Châteaubriant et ses martyrs”. Cette lettre met en evidence les idéaux de 
la résistance contre la dictature nazi-fasciste. Le 22 Octobre 1941 les 
prisonniers ont été transportés sur les rives d'un étang et écrivent une 
dernière lettre à leurs proches.

Cette lettre est la dernière que tu recevras de moi. En effet dans quelques 

instants je vais être fusillé. Nous venons d’ être transportès en camion au bord 

d’un étang, en plein bois et nous avons encore quelques minutes à vivre. C’est 

sans trembler, comme tu purras en juger par mon écriture, que je vis ces 

instants. Je pense à toi, à la vie de douleur qui va être  la tienne comme aux 

paures vieux qui étaient si bons pour moi et dont l’amour pour moi était 

comme le tien, sans bornes. Je meurs ave sta photo sur le cœur. Garde ta 

conviction comme la mienne profonde jusqu’au-delà de la mort, de la venue de 

la justice et de la liberté pour tous ceux qui nous survivent. Pendant que nous 

écrivons, les gendarmes sont devant et derrière nous à nous regarder et à nous 

surveiller. Nous avons chanté “la Marseillaise jusqu’au bout et nous sommes 

morts en braves et en Français comme ceux qui nous ont precedes. 



Les feuilles d’automne sont jaunes et tombent comme les vies humaines dans la tragédie 

sinistre qui se joue. Le spectacle est fini, le rideau va tomber. Je meurs, avec au cœur la 

même foi révolutionnaire et la même certitude de la victoire finale, pour la paix et la liberté. 

Je vais terminer, ma chérie… C’est dur, je le sais, mais la mort elle- même n’est supportée 

que parce que l’on a un but élevé et que l’on meurt pour ce but. 



Tecnica:Il petrolio e la sua importanza nella guerra



Il petrolio trionfa 
sul carbone e i 
tedeschi a fine 

guerra ammetto 
no la superiorità 
dei mezzi degli 

Alleati 

In seguito gli eserciti 
rimasero bloccati nella 

guerra di trincea

Ma riuscirono a invertire 
la situazione con l’entrata 
in guerra degli USA che 

utilizzarono 
massicciamente i mezzi a 
benzina e il carro armato

Anche la marina inglese 
passa alla propulsione a 

nafta



Arte:Espressionismo





Musica:Jazz



Le 
caratteristiche 

Organico 
strumentale

All’epoca di New Orleans 
è composto da 

cornetta,clarinetto, 
trombone accompagnato 

da  banjo e basso tuba

La base ritmica  più tardi, 
a partire dallo swing (che 
diventa musica da ballo) è 

quella formata da 
contrabbasso, piano e 

batteria

Grandi 
orchestre swing Le orchestre prendono il posto 

delle band e il sax diventa molto 
importante. E nel periodo 

bebop, tornano i gruppi di pochi 
musicisti e l’improvvisazione 

invece dell’arrangiamento nello 
swing



Tra i più grandi jazzisti ricordiamo:



Educazione fisica:Baseball



Regole e modalità di gioco






