
Lezione 3: puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/8Ku07p4CcBk  31.02 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) In quale periodo avviene la rivoluzione Francese ? 

a) Nel 500… 

b) Nel 700… 

c) Nel 900… 

 

2) Quali sono le cause che portarono allo scoppio della rivoluzione ? 

d) Il popolo come le colonie inglesi, non voleva più pagare le tasse 

e) Il clero voleva assumere e controllare tutti i poteri sia politici che religiosi. 

f) Lo stato era sempre più povero, poiché le tasse venivano pagate solo dal terzo stato (la classe 

operaia); la guerra dei 7 anni aveva impoverito il paese, inoltre ci fu una grande crisi economica 

e manifatturiera. 

 

3) …per una questione di prestigio… 

g) I nobili decisero di pagare il doppio del dovuto 

h) I nobili e il clero però, si rifiutarono di pagare le tasse 

i)  I nobili decisero di pagare il doppio del clero  

 

4) Luigi XVI, non sapendo cosa fare… 

j) Fece pagare le tasse a tutti 

k) …convocò gli Stati Generali, ma come ordini consultivi (per sapere il loro parere) 

l) Decise di non far pagare le tasse a nessuno 

 

5) Non riuscendo a trovare una soluzione… 

m) Tutti tornarono a casa, lasciando le cose come stavano. 

n) Il terzo stato si ritirò nella sala della palla corta e si autoproclamò l’Assemblea Nazionale 

o) I rappresentanti del Clero, si ritirarono nella sala della palla corta e si autoproclamarono 

l’Assemblea Nazionale del Clero Francese 

 

6) Con l’intento… 

p) Di votare una costituzione, che limitava i poteri della costituzione 

q) Di votare una costituzione, incentrata sui poteri della chiesa 

r) Di votare un nuovo Re e un nuovo Papa 

 

7)  …rendendo così la Francia… 

s) …una vera e propria Repubblica costituzionale sul modello inglese 

t) …una vera e propria monarchia costituzionale sul modello inglese 

u) …una vera e propria monarchia Assoluta sul modello inglese 

 

 

https://youtu.be/8Ku07p4CcBk


 

 

8) Non potendone più, il 14 luglio 1789… 

v) Il popolo assaltò le cucine di Versailles 

w) Il popolo assaltò la roccaforte della Bastiglia,. 

x)  Il popolo rubò tutto il pane che i nobili avevano da parte 

 

9) …Il Re però non capendo la situazione… 

y) Regalò pane a tutti 

z) Concesse il reddito di cittadinanza a tutti quelli che non lavoravano 

aa) Si dimostrò severo e duro 

 

10) …e, anziché concedere la costituzione… 

bb) Il Re si trasferì in un’altra reggia, ignorando le richieste dei cittadini 

cc) Il Re scappò all’estero, ma venne riacciuffato e riportato in Francia 

dd) Il Re abdicò in favore di suo figlio 

 

11) I Girondini e i Giacobbini… 

ee)  Sono le due fazioni rivoluzionarie di quel periodo: i primi erano i borghesi (i ricchi), mentre gli 

altri erano il popolo. 

ff) Sono due partiti politici. 

gg) Erano spadaccini al servizio dei moschettieri. 

 

12) Il 21 gennaio 1793… 

hh) Il Re viene liberato e scappa in Olanda 

ii) Il Re viene ghigliottinato perché considerato nemico del popolo, inizia la seconda fase della 

rivoluzione detta “periodo del terrore”  

jj) Il Re viene acclamato dal popolo e riacquista i pieni poteri 

 

13) Ma, Il 27 luglio del 95… 

kk) Tutti i giacobbini, Robespierre incluso, vengono cacciati da Parigi, e scappano in Italia 

ll) Tutti i giacobbini, Robespierre incluso, vengono presi e ghigliottinati. Inizia una terza fase della 

rivoluzione 

mm) Tutti i giacobbini, Robespierre incluso, vengono rinchiusi nelle segrete della Bastiglia 

 

 

14) Il 4 settembre del 1797 ci fu un altro colpo di stato, inizia la quarta ed ultima fase della rivoluzione… 

nn) E salì al potere il Papa 

oo) E salì al potere Napoleone Bonaparte 

pp) E Salì al potere il figlio dell’ultimo Re ghigliottinato. 

 

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


