
LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO ESPOSITIVO 
 
I trattati di pace della Prima Guerra Mondiale 
1. Quali erano le posizioni prevalenti nella conferenza di pace di Parigi e quali diversi obiettivi avevano? 
2. Quale organismo si formò dopo la Prima Guerra Mondiale? Quali erano i suoi elementi di debolezza? 
3. Elenca in dettaglio tutte le condizioni imposte alla Germania; 
4. Elenca le modificazioni della cartina politica dell’Europa dopo i trattati di pace che riguardavano Austria e 
Ungheria; 
5. Per quale motivo i trattati di pace non pongono fine al problema delle nazionalità in Europa? 
 
 
 
La Rivoluzione bolscevica 
Paragrafo “Uno stato immenso, con gravi squilibri sociali” (p. 73) 
1. Qual era la caratteristica politica fondamentale dell’impero russo? 
2. Da chi era governato e quali classi sociali caratterizzavano lo stato russo? 
 
Paragrafo “L’industrializzazione della Russia” (p. 74) 
3. Quali erano i punti di forza dell’industrializzazione dell’impero russo e quale l’elemento di debolezza? 
4. Dove erano concentrate le industrie e quali erano le attività industriali prevalenti in queste aree? 
5. Quale problema economico ha cercato di risolvere la Russia attraverso l’espansione coloniale? 
 
Leggi il seguente brano di introduzione alla Rivoluzione Russa, che si sofferma sulle sue cause: 
La Rivoluzione Russa del 1917 è uno dei fatti storici più importanti del Novecento, in quanto porta alla 
nascita della prima repubblica socialista, e cioè del primo stato che cerca di mettere in atto le teorie 
politiche marxiste e socialiste elaborate nel corso dell’Ottocento. Il termine “rivoluzione” dovrebbe essere 
utilizzato al plurale, in quanto c’è stata la cosiddetta “Rivoluzione di Febbraio”, in cui viene tolto il potere 
allo zar Nicola II, e la “Rivoluzione di Ottobre”, in cui prende il potere una corrente del Partito Socialista 
russo, e cioè il Partito Bolscevico. Entrambe questa rivoluzioni prendono avvio a causa della profonda 
arretratezza dell’impero russo, sia dal punto di vista economico che politico: le industrie erano concentrate 
in alcune città, e gran parte della società russa, formata in prevalenza da contadini poveri, viveva in 
condizioni di estrema miseria e povertà. Ad aggravare la situazione si era aggiunto anche il disastroso 
ingresso nella Prima Guerra Mondiale a fianco dell’Intesa, in cui l’Impero Russo aveva riportato delle 
pesantissime sconfitte militari. 
 
Paragrafo “La rivoluzione bolscevica in Russia” (da p. 111 a p. 113) 
6. Elenca i fatti relativi alla Rivoluzione di Febbraio e le sue conseguenze; 
7. Spiega che cosa sono i “soviet” e che obiettivi perseguivano; 
8. Quali erano le due correnti del partito socialista russo? Quali diversi programmi avevano? 
9. Chi è stato il leader del Partito Bolscevico? Quali iniziativa prese e quali conseguenze ebbero sul piano 
della politica economica, della politica estera e della politica interna? 
10. Per quale motivo scoppia la Guerra Civile? Quali eserciti si affrontano? Chi prevale? 
11. Quale nuovo stato nacque in seguito alla rivoluzione? 
 


