
Test di Storia
ARGOMENTI: Guerra dei Trent'anni, la Francia di Luigi XIII e XIV, la Spagna di Carlo III e IV e
l'Italia sotto la dominazione spagnola.

1. Individua l'arco cronologico in cui si svolge la Guerra dei Trent'anni.
a. 1590-1620
b. 1608-1638
c. 1618-1648
d. 1615-1645

2. Qual è la potenza che interviene nella terza fase della Guerra dei Trent'anni?
a. l'Austria
b. la Svezia
c. la Danimarca
d. l'Inghilterra

3. Cosa sancisce la Pace di Westfalia? 
a. alcuni territori dell'Impero Germanico vengono annessi alla Francia
b. gli Asburgo conquistano l'egemonia sull'Europa
c. fallisce il tentativo degli Asburgo di emergere come potenza egemone in Europa
d. alcuni territori della Francia vengono annessi all'Impero Germanico

4. Chi viene defenestrato a Praga?
a. gli ambasciatori di Federico del Palatinato
b. gli Utraquisti
c. gli ambasciatori di Wallenstein
d. gli ambasciatori di Ferdinando di Stiria

5. L'imperatore Ferdinando II (Ferdinando di Stiria) era di religione
a. protestante
b. cattolica
c. utraquista
d. giansenista

6. A chi offrono la corona i Boemi, dopo la defenestrazione di Praga?
a. Mattia d'Asburgo
b. Gustavo Adolfo di Svezia
c. Federico V del Palatinato
d. Ferdinando di Stiria

7. Perché la Francia entra in guerra?
a. perché teme l'accerchiamento da parte dell'Impero Germanico e della Spagna
b. perché vuole conquistare nuovi territori
c. per piegare in battaglia la Svezia, sua acerrima nemica
d. perché aveva enormi somme di denaro a disposizione da poter investire in spese militari



8. Quando Filippo III di Spagna sale al trono, egli trova un grave deficit di bilancio. Quale era stato
l'evento più dispendioso per la corona spagnola negli anni precedenti?

a. la costruzione di una nuova reggia a Toledo
b. la guerra con la Germania
c. la guerra con l'Olanda che combatteva per la propria indipendenza
d. la guerra contro i pirati inglesi

9. Quali erano i problemi a cui la corona spagnola doveva far fronte, all'epoca di Filippo III?
a. l'ostilità della Chiesa
b. le ingenti spese per la corte
c. la mancanza di colonie 
d. le sempre più frequenti spese legate alla nobiltà

10. A causa del grande deficit monetario, Filippo III dovette
a. coniare moneta cattiva
b. reintrodurre il baratto
c. muovere guerra alla Francia
d. occupare le miniere inglesi

11. Il primo ministro di Filippo IV di Spagna fu 
a. il duca di Lerma
b. il cardinale Richelieu
c. il cardinale Mazarino
d. il duca Olivares

12. Durante i regni di Filippo III e IV di Spagna, quali fattori aggravarono il bilancio dello Stato?
a. l'operato del duca di Olivares
b. numerose bancarotte
c. alcune guerre religiose da reprimere
d. la repressione delle rivolte in Olanda

13. Nell'ambito della guerra in Olanda, qual era il problema che si presentava a Filippo IV per
inviare soldi alle sue truppe?

a. egli doveva inviare il denaro via mare in quanto le vie di terra erano impraticabili
b. egli doveva ingaggiare truppe di mercenari per riuscire a raggiungere l'Olanda
c. egli doveva inviare il denaro via terra in quanto le vie di mare erano infestate dai pirati
d. egli doveva inviare il denaro via terra in quanto la flotta spagnola era stata smantellata  
dagli inglesi

14. Quale problema principale influenzò le attività commerciali italiane nel XVI-XVII secolo?
a. a causa delle epidemie di peste, la forza lavoro era stata decimata
b. a causa di guerre ed epidemie, i terreni agricoli erano improduttivi
c. la leva militare assorbiva tutta la forza lavoro 
d. l'asse marittimo dei commerci non era più il Mediterraneo, ma l'Oceano Atlantico

15. Con l'Editto di Nantes (1598) gli ugonotti francesi
a. erano espulsi dallo Stato
b. erano autorizzati a praticare il loro culto, con alcune eccezioni
c. avevano 151 piazzeforti in cui potersi rifugiare in caso di ripresa del conflitto religioso
d. restavano giuridicamente svantaggiati di fronte alla legge



16. Nel momento in cui sale al trono, Luigi XIII ha solo nove anni; per questo, di fatto governerà la
regina Maria de Medici insieme 

a. al cardinale Richelieu
b. al cardinale Mazarino
c. al duca Olivares
d. ad Enrico IV

17. Il progetto di Luigi XIII prevedeva lo Stato assoluto; in particolare, il re voleva
a. un ampliamento dei poteri della nobiltà a scapito del re
b. un ampliamento dei poteri del re
c. un forte accentramento delle decisioni nelle mani del sovrano
d. una migliore resa del sistema di tassazione

18. Per iniziare la riforma amministrativa, Richelieu impone nuove tasse che causano
a. la caduta del re
b. il fallimento degli intendenti
c. la ribellione dei contadini
d. lo scontento dei nobili

19. La paulette era
a. la possibilità di rendere ereditaria una carica dietro il pagamento di una tassa annuale
b. una tassa sui beni immobili
c. il nome di un abito molto in voga alla corte francese del 1600
d. il nome dato alle cortigiane di Luigi XIII

20.  Come si  chiamavano i  funzionari  nominati  dal  re  per  controllare  le  province  francesi  e  la
riscossione delle tasse?

a. Appaltatori
b. Paulettes
c. Intendenti
d. Cortigiani

21. Sotto quale sovrano si svolgono la Fronda parlamentare e la Fronda principesca?
a. Luigi XIII
b. Luigi XIV
c. Filippo IV
d. Luigi XVI

22. Perché la borghesia riapre le porte al re, dopo la sua fuga del 1649?
a. perché la nobiltà minacciava di ingaggiare uno scontro contro i borghesi
b. per evitare che il re si vendicasse con esecuzioni dei borghesi
c. perché i nobili, alleati del re, la costrinsero a richiamarlo
d.  perché  nei  campi  imperversava  la  crisi  agraria,  che  avrebbe  portato  ad  insurrezioni  
contadine

23. Durante la Fronda principesca, il popolo e i contadini danno il loro sostegno erroneamente
a. al re
b. alla nobiltà
c. alla Chiesa
d. a Richelieu



24. Quali sono le cause che portano al ritorno di Luigi XIV al trono?
a. l'impossibilità di conciliare borghesia e nobiltà
b. un grave conflitto militare imminente
c. il sostegno della Spagna al re
d. la distanza tra borghesi e contadini

25. Quale affermazione, attribuita a Luigi XIV, sottolinea il suo programma assolutistico?
a. “Sul mio regno il sole non tramonta mai”
b. “Hai fatto una città di quello che prima era il mondo”
c. “Lo Stato sono io”
d. “Il dado è tratto”

26. Perché Luigi XIV veniva definito il “Re sole”?
a. Per la vastità del suo dominio
b. Perché riteneva che, per la centralità del suo ruolo, tutto metaforicamente girasse intorno a
lui
c. Perché aveva instaurato in Francia il culto orientale del sovrano venerato come il Sole
d. Per il suo carattere spiccatamente solare ed entusiasta

27. Come si chiamava il primo ministro di Luigi XIV?
a. Mazarino
b. Richelieu
c. duca di Lerma
d. Colbert

28. Gli intendenti affidavano la riscossione delle tasse ad altri funzionari, tramite il sistema
a. dell'appalto
b. del gettito fiscale
c. dell'affido tramite bando
d. feudale

29. La politica commerciale di Luigi XIV favoriva le attività commerciali francesi
a. con l'imposizione di dazi 
b. con sgravi fiscali ai produttori locali
c. con l'agevolazione dell'importazione di merci estere
d. con il depotenziamento della flotta commerciale francese

30. Il gallicanesimo prevedeva
a. che la Chiesa francese divenisse autonoma, su modello dell'Anglicanesimo
b. che il re potesse nominare i Vescovi francesi
c. che la Chiesa francese restasse dipendente da quella di Roma
d. che la sede papale venisse riportata ad Avignone



SOLUZIONI: 

1. Individua l'arco cronologico in cui si svolge la Guerra dei Trent'anni.
c. 1618-1648

2. Qual è la potenza che interviene nella terza fase della Guerra dei Trent'anni?
b. la Svezia

3. Cosa sancisce la Pace di Westfalia? 
a. alcuni territori dell'Impero Germanico vengono annessi alla Francia
c. fallisce il tentativo degli Asburgo di emergere come potenza egemone in Europa

4. Chi viene defenestrato a Praga?
d. gli ambasciatori di Ferdinando di Stiria

5. L'imperatore Ferdinando II (Ferdinando di Stiria) era di religione
b. cattolica

6. A chi offrono la corona i Boemi, dopo la defenestrazione di Praga?
c. Federico V del Palatinato

7. Perché la Francia entra in guerra?
a. perché teme l'accerchiamento da parte dell'Impero Germanico e della Spagna

8. Quando Filippo III di Spagna sale al trono, egli trova un grave deficit di bilancio. Quale era stato
l'evento più dispendioso per la corona spagnola negli anni precedenti?

c. la guerra con l'Olanda che combatteva per la propria indipendenza

9. Quali erano i problemi a cui la corona spagnola doveva far fronte, all'epoca di Filippo III?
b. le ingenti spese per la corte
d. le sempre più frequenti spese legate alla nobiltà

10. A causa del grande deficit monetario, Filippo III dovette
a. coniare moneta cattiva

11. Il primo ministro di Filippo IV di Spagna fu 
d. il duca Olivares

12. Durante i regni di Filippo III e IV di Spagna, quali fattori aggravarono il bilancio dello Stato?
b. numerose bancarotte
d. la repressione delle rivolte in Olanda

13. Nell'ambito della guerra in Olanda, qual era il problema che si presentava a Filippo IV per
inviare soldi alle sue truppe?

c. egli doveva inviare il denaro via terra in quanto le vie di mare erano infestate dai pirati

14. Quale problema principale influenzò le attività commerciali italiane nel XVI-XVII secolo?



d. l'asse marittimo dei commerci non era più il Mediterraneo, ma l'Oceano Atlantico

15.  Con l'Editto di Nantes (1598) gli ugonotti francesi
b. erano autorizzati a praticare il loro culto, con alcune eccezioni
c. avevano 151 piazzeforti in cui potersi rifugiare in caso di ripresa del conflitto religioso

16. Nel momento in cui sale al trono, Luigi XIII ha solo nove anni; per questo, di fatto governerà la
regina Maria de Medici insieme 

a. al cardinale Richelieu

17. Il progetto di Luigi XIII prevedeva lo Stato assoluto; in particolare, il re voleva
b. un ampliamento dei poteri del re
c. un forte accentramento delle decisioni nelle mani del sovrano
d. una migliore resa del sistema di tassazione

18. Per iniziare la riforma amministrativa, Richelieu impone nuove tasse che causano
c. la ribellione dei contadini
d. lo scontento dei nobili

19. La paulette era
a. la possibilità di rendere ereditaria una carica dietro il pagamento di una tassa annuale

20.  Come si  chiamavano i  funzionari  nominati  dal  re  per  controllare  le  province  francesi  e  la
riscossione delle tasse?

c. Intendenti

21. Sotto quale sovrano si svolgono la Fronda parlamentare e la Fronda principesca?
b. Luigi XIV

22. Perché la borghesia riapre le porte al re, dopo la sua fuga del 1649?
d.  perché  nei  campi  imperversava  la  crisi  agraria,  che  avrebbe  portato  ad  insurrezioni  
contadine

23. Durante la Fronda principesca, il popolo e i contadini danno il loro sostegno erroneamente
b. alla nobiltà

24. Quali sono le cause che portano al ritorno di Luigi XIV al trono?
a. l'impossibilità di conciliare borghesia e nobiltà
d. la distanza tra borghesi e contadini

25. Quale affermazione, attribuita a Luigi XIV, sottolinea il suo programma assolutistico?
c. “Lo Stato sono io”

26. Perché Luigi XIV veniva definito il “Re sole”
b. Perché riteneva che, per la centralità del suo ruolo, tutto metaforicamente girasse intorno a
lui

27. Come si chiamava il primo ministro di Luigi XIV?
a. Mazarino



d. Colbert

28. Gli intendenti affidavano la riscossione delle tasse ad altri funzionari, tramite il sistema
a. dell'appalto

29. La politica commerciale di Luigi XIV favoriva le attività commerciali francesi
a. con l'imposizione di dazi 
b. con sgravi fiscali ai produttori locali

30. Il gallicanesimo prevedeva
b. che il re potesse nominare i Vescovi francesi
c. che la Chiesa francese restasse dipendente da quella di Roma


