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LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) In quale periodo avviene la rivoluzione Americana ? 

a) Nel 500… 

b) Nel 700… 

c) Nel 900… 

 

2) Quando avvenne la prima colonizzazione inglese in terra americana ? 

d) Avvenne nel 1492, fu la Colombia, chiamata così in onore di Cristoforo Colombo 

e) Avvenne nel 1607, fu la Virginia, chiamata così in onore della Regina 

f) Avvenne nel 1705, fu Santa Cruz, chiamata così in onore della Croce di Gesù 

 

3) …Le colonie inizieranno a prendere piede… 

g) …Sempre più al nord invadendo così anche il Canada 

h) …ma molto lentamente, perché nessuno aveva fretta di costruire. 

i) …e negli anni, aumentarono sempre più, diventando meta di molti inglesi mal visti nel loro 

paese natio  

 

4) …inizialmente la vita nelle colonie… 

j) Era semplicissima, perché avevano tutto a portata di mano 

k) …non era facile, ma neanche difficile perché non c’erano regole da seguire. 

l) …non era facile, ma piano piano, lavorando (soprattutto al sud) il tabacco ed il cotone, 

diventarono vere e proprie città autogestite. 

 

5) …cosa molto importante, nelle colonie… 

m) C’era un Re a capo di tutto 

n) Non c’era la nobiltà, e soprattutto (tra le persone libere), non c’erano differenze sociali 

o) C’era un sacerdote che faceva le veci del Papa, e del Re. 

 

6) Le colonie avevano l’obbligo… 

p) Di commerciare con l’Inghilterra 

q) Di non commerciare con l’Inghilterra 

r) Di non dare fastidio ai paesi limitrofi 

 

7)  …In cambio l’Inghilterra… 

s) Avrebbe garantito la loro protezione dal punto di vista militare, come ad esempio nella guerra 

dei 7 anni. 

t) Le avrebbe risparmiate da una brutta fine. 

u) Le avrebbe abbandonate al loro destino. 

 

 

https://youtu.be/LUXgRDbzaDs


 

 

8) …Vinta la (costosissima) guerra dei 7 anni, l’Inghilterra si ritrovò improvvisamente… 

v) Ricchissima e potentissima con un sacco di nuove terre da controllare 

w) Poverissima, pertanto decise di introdurre nuove tasse (Sugar Tax) da far pagare alle colonie 

x) Povera, ma grazie all’efficienza del loro governo, risolsero il problema in breve tempo.  

 

9) …Le colonie chiesero in cambio… 

y) L’indipendenza, ma l’Inghilterra di Giorgio III rifiutò categoricamente. 

z) Più tasse da pagare, visto l’aiuto ricevuto. 

aa) Di non pagare affatto. 

 

10) Si arrivò quindi allo scontro, quando nel 1773… 

bb) Si giunse alla pace attraverso un accordo 

cc) Al porto di Boston fecero una grande festa, in onore della madre patria inglese 

dd) Al porto di Boston si realizzò quello che oggi è conosciuto come “Boston The Party”, e la 

reazione inglese fu durissima 

 

11) …Si venne a creare un esercito comune a tutte le colonie … 

ee) Che venne subito sconfitto  

ff) Che però non era in grado di difendere nessuno… 

gg) Guidato dal famoso George Washington e, il 4 luglio 1776, le 13 colonie si dichiararono 

indipendenti. 

 

12) …La dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti venne redatta dal famoso… 

hh) George Washington 

ii) Thomas Jefferson 

jj) Quello con il cappello a cilindro, che divenne famoso, e conosciuto come “Lo Zio Sam” 

 

13) …Con l’aiuto di altri paesi europei (tra cui la Francia)… 

kk) L’Inghilterra vinse la guerra contro le colonie 

ll) Nel 1781 le colonie sconfissero definitivamente l’Inghilterra, e ricevettero in regalo dalla 

Francia, la famosa statua della libertà. 

mm) La guerra contro le colonie terminò in favore di un terzo stato…La Spagna. 

 

 

14) …Nel 1787… 

nn) Furono definitivamente costretti a pagare le tasse all’Inghilterra. 

oo) Venne redatta la costituzione degli Stati Uniti , e nel 1789 George Washington verrà eletto 

presidente 

pp) Crearono la famosa bandiera a stelle e strisce. 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


