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Completa le schede che seguono  colorando con tinte diverse gli anni e le nazioni in base 
alle diverse alleanze. 
 
Se vuoi assemblare tu le schede, utilizza il file schede neutre e i relativi inserti. 
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28 luglio 1914:  
l’Austria -Ungheria  
dichiarano guerra 
alla Serbia 

1 agosto 1914: 

la Germania  

dichiara guerra 
alla Russia. 

2 agosto 1914: 
l’Italia si  dichiara neutrale 

3 agosto 1914: 
la Germania  
invade il Belgio e  
dichiara guerra 
alla Francia 
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4 agosto 
1914 
l’Inghilterra di-
chiara guerra 
alla Germania 

5 agosto 1914 
l’Austria, 
l’Ungheria ed il 
Montenegro di-
chiarano guerra 
alla Russia 

6 agosto 1914 

la Serbia di-
chiara guerra 
alla Germania. 

12 agosto 1914 
l’Inghilterra e la 
Francia dichiarano 
guerra all’impero  
Austro-Ungarico. 

italiani tra interventisti e neutralisti 
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23 agosto 1914:  

il Giappone entra 
in guerra al fianco 
della Triplice Inte-
sa. 

29 ottobre 1914:  
gli ottomani, la Tur-
chia, attaccano la 
Russia, a fianco de-
gli imperi centrali 

2-3 novembre 1914:  

la Triplice Intesa,
(Inghilterra, Francia e 
Russia), dichiarano guer-

ra alla Turchia. 
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23 maggio 1915:  

l’Italia dichiara 
guerra all’Austria –
Ungheria. 

21 agosto 1915: 
L’Italia dichiara  
guerra all’Impero  
Ottomano, 
(Turchia) 

19 ottobre 1915: 
L’Italia dichiara guerra 
alla Bulgaria 
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28 agosto 1916: 

l’Italia dichiara guer-
ra alla Germania.  

 

28 agosto 1916: 
La Romania si 
schiera a fianco 
della Triplice  
Intesa. 

2 aprile 1917: 
gli Stati Uniti  
dichiarano guerra 
alla Germania 

9 marzo 1916:  
la Germania   
dichiara guerra 
al Portogallo 
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3 marzo 1918: 

Russia e  

Germania  

firmano il tratta-
to di pace di 
Brest-Litovsk. 

8 maggio 1918: 

la Triplice Intesa 
firma un trattato 
di pace con la 
Romania. 

4 novembre 1918:  
Italia ed Austria fir-
mano un  
armistizio  

7 dicembre 1917: 

gli Stati Uniti  

dichiarano guerra 
all’impero  

Austro Ungarico. 
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