
QUESTIONARIO 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
  
  
I.   Qual era la situazione economica della Francia alla vigilia della rivoluzione? 

a)     Generale sviluppo delle attività produttive. 
b)     Agricoltura sacrificata alla nascente industria. 
c)     Agricoltura sviluppata, ma industria arretrata. 
d)     Crisi generale delle attività produttive. 

  
2.   Qual era il ruolo della borghesia? 

a)     Stava ottenendo importanti conquiste politiche. 
b)     Era influente, ma non sul piano politico. 
c)     Non aveva acquisito alcun potere economico. 
d)     Aveva ottenuto la parità dei diritti con i nobili. 

  
3.   Quale atteggiamento prese Luigi XVI rispetto alla situazione del paese? 

a)     Inasprì la pressione fiscale e represse duramente critiche e proteste. 
b)     Abolì con un atto d'autorità i privilegi dei nobili e del clero. 
c)     Si servì di abili ministri economici, che però non poterono realizzare i loro programmi. 
d)     Attuò un programma economico volto ad ottenere i consensi della borghesia. 

  
4.   Che cos'erano i "cahiers de doléances"? 

a)     Documenti di protesta dei borghesi e dei proletari. 
b)     Pubblici atti di accusa nei confronti dei ribelli. 
c)     Rivendicazioni dei privilegi nobiliari. 
d)     I bilanci economici presentati da Necker. 

  
5.   Qual era l'obbiettivo dei rappresentanti del terzo stato, una volta separatisi dal resto 
dell'assemblea? 

a)     Mettere sotto processo il re. 
b)     Dare alla Francia una costituzione. 
c)     Elaborare la riforma fiscale. 
d)     Preparare l'insurrezione generale. 

  
6.   Quale atto del re provocò l'insurrezione del popolo parigino? 

a)     L'ordine di mobilitazione dell'esercito a Parigi 
b)     L'arresto di alcuni rappresentanti del terzo stato. 
c)     L'appello ai governi europei. 
d)     Lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. 

  
7. Chi erano i sanculotti? 

a)     Piccola nobiltà 
b)     Piccolo clero 
c)     Proletariato cittadino 
d)     Grossa borghesia 

  
  
 
 



8.  Quale fu la prima delibera dell'Assemblea Nazionale? 
      a)   La proclamazione della repubblica. 

b)     L'abolizione dei privilegi feudali. 
c)     La confisca dei beni ecclesiastici. 
d)     La messa in stato d'accusa il re. 

  
9.   In che anno fu varata la prima costituzione? 

a)     Nel 1789 
b)     Nel 1790. 
c)     Nel 1791. 
d)     Nel 1792. 

  
  
10. In che modo, nel giugno del 1791, il re tentò di opporsi al processo rivoluzionario? 

a)     Tentando di fuggire all'estero. 
b)     Chiedendo l'intervento dell'Austria. 
c)     Chiedono la solidarietà dei vescovi e del papa. 
d)     Preparando un colpo di mano contro l'assemblea. 

  
12. Che cos'erano, al tempo della costituente, i "club"? 

a)     Associazioni politiche spontanee. 
b)     Gruppi clandestini dì nobili monarchici. 
c)     Servizi segreti del governo rivoluzionario. 
d)     Associazioni culturali aperte a tutti i cittadini. 

  
13. Contro quali nazioni la Francia entrò in guerra nel 1792? 

a)     Spagna e Inghilterra. 
b)     Austria e Inghilterra. 
c)     Austria e Prussia. 
d)     Spagna e Austria. 

  
14. Quale nuovo organo sostituì l'assemblea legislativa nel settembre del 1792? 

a)     L'Assemblea esecutiva. 
b)     La Comune di Parigi. 
c)     Il Direttorio. 
d)     La Convenzione nazionale 

 
  
15. In quale regione francese ebbe  luogo una grave ribellione contro il regime rivoluzionario? 

a)     Bretagna. 
b)     Vandea. 
c)     Provenza. 
d)     Delfinato. 

   
16.  Che cos’era il Comitato di salute pubblica? 

a)     Il Ministero dell'economia. 
b)     Lo stato maggiore dell'esercito rivoluzionario. 
c)     L'organo esecutivo creato per giudicare i nemici della Rivoluzione. 
d)     Il governo secessionista della Vandea. 

  
20. Chi furono i “costituzionali” e i “refrattari”? 



a)     I deputati che respinsero o accettarono  la costituzione 
b)     La nobiltà che accettò o respinse la costituzione 
c)     La borghesia che accettò o respinse la costituzione 
d)     I preti che accettarono o respinsero  la costituzione 

  
21. Quale leader rivoluzionario venne assassinato nel 1793? 

a)     Robespierre. 
b)     Danton. 
c)     Saint-just. 
d)     Marat. 
  

22. Come fu chiamato il fenomeno storico cui diede vita il “Comitato di salute pubblica”? 
a)     Terrore  
b)     Contro-rivoluzione 
c)     Intransigenza rivoluzionaria 
d)     Reazione conservatrice 

    
23. Come morì Robespierre? 

a)     Di morte naturale. 
b)     Assassinato durante un tumulto. 
c)     In battaglia. 
d)     Ghigliottinato. 

  
27. Nell’ultima fase della Rivoluzione a chi è affidato il potere esecutivo? 

a)     Consiglio 
b)     Direttorio 
c)     Ministero 
d)     Presidente 

  
  
  
Data ……………………………………    firma …………………………………………. 

 
 

 
	


