
Nome e cognome: ………………………………………                Data: ………/………/…………… 
Verifica di Storia 

 
1. Inserisci il numero corrispondente a ciascuna affermazione nella colonna corretta della tabella: 
 

a) Come conseguenza della politica dell’equilibrio, nascono degli stati cuscinetto. 
b) Dal punto di vista politico, si cerca di ripristinare l’assetto precedente al 1789. 
c) Ha fine l’esperienza millenaria della Serenissima di Venezia. 
d) In Francia viene tolto il potere al Direttorio con un colpo di stato. 
e) In Francia viene tolto il potere alla Convenzione Nazionale e viene affidato a un comitato di sette membri. 
f) Nasce la Repubblica Cisalpina, che si dà una propria costituzione. 
g) Prende forma il periodo del cosiddetto “Grande Terrore”. 
h) Ritornano le monarchie assolute sui troni dei principali stati europei. 
i) Si cerca di rinsaldare nuovamente l’alleanza tra cattolicesimo e monarchie. 
j) Si crea un nuovo modello di stato che ispira altri paesi e influenzerà il corso dell’Ottocento. 
k) Sul piano politico, si applica la divisione dei poteri. 
l) Viene ridata nuovamente importanza al titolo di imperatore, che da secoli era in decadenza. 

 
Rivoluzione Francese Età napoleonica Restaurazione 

 
………         ………        ………        ……… 

 
………         ………        ………        ……… 

 
………         ………        ………        ……… 

 
2. Disponi nel corretto ordine di causa ed effetto questi fenomeni legati alla crisi economica che precedono lo scoppio 
delle rivoluzione di metà Ottocento: 
 

a) Aumento del prezzo dei prodotti 
b) Cattive condizioni climatiche 
c) Diffusione di fame, malattie e miseria 
d) Malcontento sociale 
e) Minor disponibilità di prodotti agricoli per la popolazione 
f) Scarsa produttività del settore agricolo 

 
………………  ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 
3. Scrivi in cima ad ogni colonna i nomi dei principali 5 regni dell’Italia dopo il Congresso di Vienna e associa a 
ciascuno le affermazioni che trovi qui sotto. 
 

a) Attenuò il potere della chiesa e abolì i diritti feudali 
b) Aveva, primo in Europa, abolito la pena di morte 
c) Con Pio IX inizia un processo di rinnovamento politico 
d) Era caratterizzato da forti contrasti sociali 
e) Era governata dai Lorena, vicini all’Austria 
f) Era governato dai Borbone 
g) Era governato dai Savoia 
h) Faceva parte dell’impero austriaco 

i) Il progresso veniva visto come portatore di sventura 
j) In esso fermentava il malcontento sociale 
k) La sua agricoltura era caratterizzata dal latifondo 
l) Le sue città erano occupate militarmente dallo straniero 
m) Modernizzò l’agricoltura 
n) Si estendeva dal Lazio alla Romagna 
o) Si trovava nell’Italia centro-settentrionale

 
 
 
………………………………... 

 
………………………………... 

 
………………………………... 

 
………………………………... 

 
……………………………….. 

 
 
 

    



4. Quale, tra le seguenti affermazioni, non può essere riferita a Giuseppe Mazzini? 
A. Fondò la “Giovane Italia”, un’associazione che voleva un’Italia libera e indipendente 
B. Proponeva come forma di governo una repubblica democratica a suffragio universale 
C. In gioventù si era iscritto alla Carboneria. 
D. Aveva combattuto in Sud America per l’indipendenza dei popoli: per questo fu chiamato “eroe dei due mondi” 
 
5. Quale, tra le seguenti affermazioni sullo Statuto Albertino è sbagliata? 
A. è un documento scritto dalla monarchia e concesso al popolo 
B. resta in vigore nel Regno di Sardegna dal 1948 fino all’Unità d’Italia 
C. è diverso da una Costituzione, che viene scritta dai rappresentanti del popolo 
D. con esso Carlo Alberto concede ai sudditi alcune libertà limitate 
 
6. In quali, tra i seguenti stati, non scoppiarono rivoluzioni nell’Ottocento? 
A. Ungheria   B. Italia    C. Inghilterra   D. Francia 
 
7. In quale, tra i seguenti stati, non si poneva a metà Ottocento il problema del rapporto tra stato e nazione? 
A. Francia   B. Austria   C. Germania   D. Italia 
 
8. Quale tra i seguenti stati era interessato da un problema interno di rappresentanza politica, sorto in conseguenza 
allo sviluppo industriale? 
A. Russia   B. Francia   C. Italia    D. Austria 
 
9. Quale edificio storico della città di Padova è legato alle vicende rivoluzionarie dell’Ottocento? 
A. Palazzo della Ragione B. Palazzo del Bo (università) C. Orto botanico  D. Caffè Pedrocchi 
 
 
Griglia di correzione: 
Tutti gli esercizi valgono 1 punto, tranne l’esercizio 1 (3 punti) e l’esercizio 3 (5 punti). In questi esercizi il completamen-
to corretto di ciascuna colonna garantisce un punto. 
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Griglia di valutazione: 
 
Punti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Voto 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
Punteggio: …………………………      Voto: ………………………… 
 
 
 
Firma: …………………………………………………… 


