
Napoleone Bonaparte
1. Individua la data di nascita di Napoleone Bonaparte.

a. 1759
b. 1763
c. 1769
d. 1771

2. Indica la nazionalità di Napoleone: ____________________________ .

3. Nelle guerre del 1795-1796, Napoleone comandava l'armata che doveva dirigersi in
a. Francia
b. Germania
c. Italia
d. Olanda

4. Individua la data del trattato di Campoformio.
a. 1790
b. 1795
c. 1797
d. 1799

5. Cosa prevedeva il trattato di Campoformio? (2 risposte)
a. Belgio e Lombardia passavano dall'Austria alla Francia
b. la Spagna veniva ceduta all'Austria
c. il Veneto passava dall'Austria alla Francia
d. il Veneto passava dalla Francia all'Austria

6. Come cambia l'assetto territoriale italiano a seguito delle campagne militari francesi? (2 risposte)
a. la Francia occupa il Piemonte e la Toscana
b. l'Italia viene unificata sotto il regno di Francia
c. la Francia occupa il Regno delle due Sicilie
d. vennero create alcune repubbliche, denominate Repubbliche sorelle

7. Pertanto il dominio francese in Italia escludeva le seguenti regioni (2 risposte)
a. Piemonte
b. Sicilia e Sardegna
c. Lombardia
d. Veneto

8. Come venne visto il dominio francese da parte degli italiani?
a. come una nuova schiavitù da parte di una potenza straniera
b. come una liberazione dalle potenze straniere
c. come un fase di assestamento prima della definitiva liberazione dalle potenze straniere

9. Perché nel 1799 la Francia perse tutti i suoi possedimenti in Italia? (2 risposte)
a. perché il suo più valido generale era prigioniero in Egitto
b. perché Napoleone utilizzò strategie belliche perdenti sul campo
c. perché molte delle truppe migliori erano fuori dalla Francia
d. perché la flotta francese era altrove, impegnata in uno scontro contro la Spagna



10. Cosa accadde nel 1798 nella baia di Abukir in Egitto?
a. la flotta francese approdò in Egitto per la prima volta
b. le navi francesi sconfissero le navi inglesi 
c. da questa baia numerosi reperti archeologici vennero spediti in Francia
d. l'ammiraglio Nelson sconfisse la flotta francese bloccandola in Egitto

11. Indica la data del colpo di Stato cosiddetto del 18 brumaio:
a. 1797
b. 1798
c. 1799
d. 1800

12. A chi venne affidato il governo a seguito del colpo di stato del 18 brumaio?
a. a Napoleone Bonaparte
b. al direttorio
c. al parlamento francese
d. a tre consoli

13. Contro chi combatté la Francia nella battaglia di Marengo del 14 giugno 1800?
a. Inghilterra
b. Austria
c. Spagna
d. Prussia

14. Cosa accade nel 1802?
a. la Francia sconfigge l'Austria
b. cessa il blocco navale inglese sui francesi in Egitto
c. Napoleone viene proclamato console a vita
d. la Francia acquisisce le colonie inglesi in America

15. Indica l'anno del Codice civile emanato da Napoleone.
a. 1802
b. 1803
c. 1804
d. 1805

16. Indica cosa avviene nel 1804. (2 risposte)
a. Napoleone viene nominatore imperatore dei francesi
b. Napoleone sconfigge l'ammiraglio Nelson presso la baia di Abukir
c. Napoleone conquista l'Alsazia e la Lorena
d. Napoleone viene nominato re d'Italia

17. Indica due tra le tecniche militari utilizzate da Napoleone nel suo ultimo decennio di attività. (2 
risposte)

a. marce rapidissime
b. lunghi assedi alle città
c. manovre di accerchiamento
d. scontri di qualche ora tra eserciti 

18. Indica cosa avviene nel 1810.
a. Napoleone viene gravemente ferito in combattimento e rischia la morte.
b. Napoleone sposa Maria Luisa, figlia dell'Imperatore d'Austria.



c. Napoleone deve fronteggiare un colpo di Stato in Francia.
d. La Francia viene gravemente sconfitta a Jena dagli Austriaci.

19. A partire dal 1806 Napoleone impone un blocco continentale; contro quale potenza?
a. Austria
b. Spagna
c. Russia
d. Inghilterra

20. Quale potenza in particolare non accettò il dominio francese, praticando azioni di guerriglia tra 
il 1806 e il 1810?

a. Italia
b. Spagna
c. Russia
d. Inghilterra

21. Indica contro quale Stato si svolse la campagna militare francese del 1812.
a. Spagna
b. Inghilterra
c. Russia
d. Spagna

22. Individua le due motivazioni per cui il ritorno dalla campagna del 1812 fu una disfatta. (2 
risposte)

a. gli abitanti del luogo avevano affrontato sul campo le truppe di Napoleone
b. i soldati avversari utilizzavano la tecnica della terra bruciata per non far trovare viveri e 
rifornimenti ai militari napoleonici
c. le condizioni climatiche erano assai avverse
d. un'epidemia di colera aveva decimato le truppe francesi

23. Cosa avvenne nel 1813? (2 risposte)
a. l'esilio di Napoleone all'isola di Sant'Elena
b. la conquista della Russia
c. la sconfitta francese a Lipsia
d. l'esilio di Napoleone all'Elba

24. Cosa sono i cento giorni?
a. il periodo trascorso da Napoleone in esilio
b. il ritorno di Napoleone in Francia
c. il periodo passato da Napoleone nelle prigioni inglesi
d. la durata della guerra che culminò con la sconfitta di Waterloo nel 1815

25. Dove e quando morì Napoleone?
a. il 5 maggio 1820 in Francia
b. il 5 maggio 1820 sull'Isola d'Elba
c. il 5 maggio 1821 sull'Isola d'Elba
d. il 5 maggio 1821 sull'Isola di Sant'Elena



Soluzioni
1. Individua la data di nascita di Napoleone Bonaparte.

c. 1769

2. Indica la nazionalità di Napoleone: francese.

3. Nelle guerre del 1795-1796, Napoleone comandava l'armata che doveva dirigersi in
c. Italia

4. Individua la data del trattato di Campoformio.
c. 1797

5. Cosa prevedeva il trattato di Campoformio? (2 risposte)
a. Belgio e Lombardia passavano dall'Austria alla Francia
d. il Veneto passava dalla Francia all'Austria

6. Come cambia l'assetto territoriale italiano a seguito delle campagne militari francesi? (2 risposte)
a. la Francia occupa il Piemonte e la Toscana
d. vennero create alcune repubbliche, denominate Repubbliche sorelle

7. Pertanto il dominio francese in Italia escludeva le seguenti regioni (2 risposte)
b. Sicilia e Sardegna
d. Veneto

8. Come venne visto il dominio francese da parte degli italiani?
a. come una nuova schiavitù da parte di una potenza straniera

9. Perché nel 1799 la Francia perse tutti i suoi possedimenti in Italia? (2 risposte)
a. perché il suo più valido generale era prigioniero in Egitto
c. perché molte delle truppe migliori erano fuori dalla Francia

10. Cosa accadde nel 1798 nella baia di Abukir in Egitto?
d. l'ammiraglio Nelson sconfisse la flotta francese bloccandola in Egitto

11. Indica la data del colpo di Stato cosiddetto del 18 brumaio:
c. 1799

12. A chi venne affidato il governo a seguito del colpo di stato del 18 brumaio?
d. a tre consoli

13. Contro chi combatté la Francia nella battaglia di Marengo del 14 giugno 1800?
b. Austria

14. Cosa accade nel 1802?
c. Napoleone viene proclamato console a vita

15. Indica l'anno del Codice civile emanato da Napoleone.
c. 1804



16. Indica cosa avviene nel 1804. (2 risposte)
a. Napoleone viene nominatore imperatore dei francesi
d. Napoleone viene nominato re d'Italia

17. Indica due tra le tecniche militari utilizzate da Napoleone nel suo ultimo decennio di attività. (2 
risposte)

a. marce rapidissime
c. manovre di accerchiamento

18. Indica cosa avviene nel 1810.
b. Napoleone sposa Maria Luisa, figlia dell'Imperatore d'Austria.

19. A partire dal 1806 Napoleone impone un blocco continentale; contro quale potenza?
d. Inghilterra

20. Quale potenza in particolare non accettò il dominio francese, praticando azioni di guerriglia tra 
il 1806 e il 1810?

b. Spagna

21. Indica contro quale Stato si svolse la campagna militare francese del 1812.
c. Russia

22. Individua le due motivazioni per cui il ritorno dalla campagna del 1812 fu una disfatta. (2 
risposte)

b. i soldati avversari utilizzavano la tecnica della terra bruciata per non far trovare viveri e 
rifornimenti ai militari napoleonici
c. le condizioni climatiche erano assai avverse

23. Cosa avvenne nel 1813? (2 risposte)
c. la sconfitta francese a Lipsia
d. l'esilio di Napoleone all'Elba

24. Cosa sono i cento giorni?
b. il ritorno di Napoleone in Francia

25. Dove e quando morì Napoleone?
d. il 5 maggio 1821 sull'Isola di Sant'Elena


