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IL CONGRESSO DI VIENNA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Il congresso di Vienna, nasce con lo scopo di… 

a) Creare un unico esercito europeo per difendere tutti i paesi membri 

b) Creare una serie di accordi e norme per avere una politica unica a livello europeo 

c) Impedire che, tutto quello che era successo in passato (politiche espansionistiche e guerre) si 

ripetessero nuovamente (vedi Napoleone Bonaparte) 

 

2) …Le nazioni più importanti a partecipare, furono… 

d) L’Inghilterra e l’Austria 

e) Italia e Austria 

f) Germania e Inghilterra 

 

3) …invitarono al congresso… 

g) Anche la Francia 

h) Anche l’Italia 

i) Anche l’Egitto  

 

4) …Inizia qui… 

j) Una fase di Restaurazione di tutti i paesi europei  

k) Una fase di lotte interne all’Europa 

l) Una fase di Guerre tra Francia e Austria 

 

5) Il congresso di Vienna si basò su 3 principi fondamentali. Questi sono :  

m) Egalitè, Fraternitè, libertè. 

n) Il principio di Legittimità, di equilibrio e di intervento  

o) Libertà, Legittimità e equilibrio 

 

6) …in realtà, il principio di legittimità… 

p) Non era stato molto considerato 

q) Era il punto fondamentale degli accordi 

r) Era stato fortemente voluto dalla Prussia 

 

7)  …Il principio di equilibrio… 

s) Indica che nessuno doveva diventare militarmente più forte degli altri 

t) Indica che tutti potevano tentare di diventare militarmente più forte degli altri 

u) Indica che nessuno doveva diventare politicamente più forte degli altri 

 

 

 

https://youtu.be/zGVUvb6MgwI


8) …mentre il principio di intervento… 

v) Stava ad indicare l’intervento militare di tutte le nazioni, contro quella che aveva tentato di 

divenire più povera rispetto a tutte le altre. 

w) Stava ad indicare l’intervento militare di tutte le nazioni, contro quella che aveva tentato di 

divenire più potente rispetto alle altre. 

x) Stava ad indicare l’intervento militare di una sola nazione, contro quella che aveva tentato di 

divenire più potente rispetto alle altre, in modo da combattere solo uno contro uno. 

 

9) …Nel frattempo la Francia era diventata… 

y) Una monarchia assoluta 

z) Una monarchia costituzionale 

aa) Una repubblica  

 

10) …ma dopo la morte del Re Luigi XVIII… 

bb)  Luigi XIX prende il suo posto 

cc) La Francia diviene una repubblica 

dd) Sale al trono Carlo X che tenta di ripristinare il vecchio sistema assolutistico 

 

11) …tanto che… 

ee) Venne eletto un Presidente della repubblica francese 

ff) Il Re fu di nuovo catturato e ucciso 

gg) Nel 1830 il Re fu costretto a fuggire e venne sostituito da Filippo d’Orleans 

 

12) In Inghilterra invece… 

hh) Ci fu una grande riforma governativa 

ii) Ci fu una grande Pestilenza 

jj) Ci fu una grande crisi economica 

 

13) In tutti i paesi europei, nacquero le prime… 

kk) Città  

ll) Congregazioni 

mm) Società segrete (come la carboneria italiana) 

 

14) I paesi insorgono… 

nn) E scoppiano i primi moti, ma grazie al principio di intervento previsto dal congresso di Vienna, 

tutto viene fermato. 

oo) E ricomincia un lungo periodo di guerra 

pp) E inizierà una guerra lunghissima fino al 1848. 

 

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


