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NAPOLEONE BONAPARTE 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Napoleone Bonaparte, nasce in… 

a) a Parigi nel 1776 

b) In Corsica nel 1769 

c) In Italia nel 1769 

 

2) …Quando viene in Italia… 

d) Conquista Milano e altri territori italiani; Viene visto come un liberatore dai giacobini italiani 

e) Viene subito sconfitto dai Savoia 

f) Viene sconfitto dagli austriaci posti sul confine 

 

3) …per toglierlo di mezzo dal territorio francese, lo mandano in… 

g) In Austria 

h) In Italia 

i)  In Egitto  

 

4) …ma anche qui… 

j) In pochi giorni, conquista tutti i territori in mano all’impero ottomano 

k) In pochi giorni, viene sconfitto. 

l) Viene arrestato e rinchiuso in carcere 

 

5) A novembre del 1799… 

m) Torna in Italia e regala Milano all’Austria 

n) Torna in Francia e fa un vero e proprio colpo di Stato, svuotando le camere e salendo al potere. 

o) Scappa in Egitto 

 

6) …A questo punto Napoleone diventa… 

p) Un Monarca francese 

q) Primo Console Francese 

r) Imperatore di Francia 

 

7)  …Salito al potere… 

s) Dichiara guerra a tutti i paesi limitrofi 

t) Porta a conclusione tutte le guerre già iniziate 

u) Stipula una pace con l’inghilterra ridandogli l’Egitto, e fa pace anche con il Papa 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-y7l_bzQHBQ


8) Il 2 dicembre del 1804… 

v) Si fa incoronare imperatore dal Papa 

w) Si fa incoronare Papa dal popolo francese. 

x)  Si fa incoronare Re di Francia 

 

9) …Nel 1805… 

y) Arriva una pandemia 

z) La pace con l’Inghilterra finisce 

aa) La pace con il Papa finisce 

 

10) …e… 

bb) Arrivano in Francia morte, fame e pestilenze  

cc) La Francia divenne la prima potenza mondiale 

dd) Iniziano una serie di lunghe guerre terrestri e marittime 

 

11) …arriva la prima sconfitta… 

ee) A Londra 

ff) A Trafalgar 

gg) A Milano 

 

12) Nel 1810, preso da manie di grandezza… 

hh) Dichiara Guerra all’Europa intera 

ii) Dichiara Guerra alla Russia 

jj) Sposa la figlia dell’Imperatore d’Austria 

 

13) E, nel 1812… 

kk) Dichiara Guerra all’Europa intera 

ll) Dichiara Guerra alla Russia 

ll) Sposa la figlia dell’Imperatore d’Austria 

 

 

14) Ma dopo sanguinose battaglie… 

mm) Vince la battaglia finale a Lipsia e conquista la Russia 

nn) Vince la battaglia di Lipsia ma non la guerra… 

oo) Viene sconfitto a Lipsia, e successivamente confinato all’isola d’Elba 

 

15) …infine… 

pp) Rientrato nel 1815 in Francia verrà successivamente sconfitto a Waterloo e esiliato sull’isola di 

S.Elena, dove morirà il 5 maggio del 1821 

qq) Rientra in Francia e riconquista il potere 

rr) Rientra in Francia ma viene ucciso a tradimento mentre trascorreva le vacanze sull’isola di 

S.Elena, dove morirà il 5 maggio del 1821 

 

 

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


