
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  18/03/2020     ore  12:00 - 13:00  

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la nuova lezione sulla Rivoluzione francese.  

Vi allego anche le mappe relative alla scorsa lezione, riguardanti quindi le prime pagine del capito 

sulla Rivoluzione francese, e quelle della lezione odierna. Spero che possano esservi utili per lo 

studio. 

Troverete anche degli esercizi a risposta multipla e delle domande aperte che dovranno essere svolti 

e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Di seguito il link con la video lezione. 

Vi propongo inoltre dei link con dei video esplicativi sulla Rivoluzione francese, guardateli mano a 

mano che andate avanti con lo studio, sicuramente vi aiuteranno. 

1) Video lezione  “La Rivoluzione francese” 

https://www.youtube.com/watch?v=6KhAdIezpT4&t=658s  

 

 

2) La Rivoluzione francese 

             https://www.youtube.com/watch?v=Gp3AORwr7bU 

3) La Rivoluzione francese: il video completo 

           https://www.youtube.com/watch?v=0toqxbv3tRQ  

 

 

 

 

Prof. Ludovica Belloni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KhAdIezpT4&t=658s
https://www.youtube.com/watch?v=Gp3AORwr7bU
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Domande a risposta multipla 

 

1)  Chi fu il secondo successore del Re 

Sole? 

 Luigi XIV 

 Carlo VIII 

 Luigi XVI 

 Napoleone 

 

2) Il clero accetta di versare tasse 

straordinarie allo Stato? 

 No 

 Si, senza problemi 

 Si, ma a determinate condizioni 

 Nessuno ha mai provato a tassare 

il clero 

 

3) Cos’erano gli Stati generali? 

 Un club parigino 

 Un’Assemblea 

 Una sezione dell’esercito 

 Stati alleati tra loro 

 

4) Cosa chiedeva il Terzo stato? 

 Libertà di parola 

 Più denaro 

 Lavori pubblici 

 Voto pro capite 

 

5) La Rivoluzione francese inizia con: 

 L’Assemblea nazionale 

 La presa della Bastiglia 

 Il Giuramento della pallacorda 

 La riforma del sistema di voto 

 

6) La Bastiglia era: 

 Una prigione-fortezza 

 Il palazzo reale 

 Un’ala di Versailles 

 Una chiesa  

7) Il panico che scatenò la rivoluzione dei 

contadini è chiamato: 

 Periodo buio 

 Età della guerra 

 Grande paura 

 Nessuna delle precedenti 

 

 

8) L’Ancien Régime decade il: 

 7 giugno 1754 

 6 novembre 1789 

 25 aprile 1879 

 4 agosto 1789 

 

 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1) Quali motivi portarono allo scoppio della 

Rivoluzione francese? 

2) Quali erano gli Stati generali? 

3) Perché il Terzo stato richiede una riforma 

del sistema di votazione? 

4) Qual’era lo scopo dell’Assemblea 

nazionale costituente? 

5) Chi assaltò la Bastiglia? Perché? 

Quando? 

 


