
Prova di storia
UNIFICAZIONE TEDESCA

✍   SCRIVIAMO

Spiega la definizione di "Sacro Romano Impero".

1. SACRO = ______________________________________________________________

2. ROMANO = ______________________________________________________________

3. IMPERO = ______________________________________________________________

🤷   VERO O FALSO?

Fai una ❌  sulla risposta esatta.
4. Il Sacro Romano Impero era uno stato molto unito.  

❏ VERO   ❏ FALSO
5. La maggior parte degli stati del Sacro Romano Impero erano monarchie.

❏ VERO   ❏ FALSO
6. Nel 1806 gli stati tedeschi hanno sconfitto Napoleone.

❏ VERO   ❏ FALSO
7. Nel 1815 le popolazioni tedesche hanno cacciato l'esercito francese e Napoleone.   

❏ VERO   ❏ FALSO

🧩  RICOSTRUIAMO LA STORIA 

Completa il testo con queste parole:
Confederazione - Francia - grandi - Prussia - Vienna

Tra il 1814 e il 1815 c’è il Congresso di 8. ____________________ e nasce 

la 9. ____________________ Germanica, composta da trentanove stati. Questi stati sono 

di media grandezza: sono abbastanza 10. ____________________ da resistere a un attacco 

della 11. ____________________, ma abbastanza piccoli da non essere un pericolo per gli

altri stati 12. ____________________. Gli unici stati grandi sono la 

13. ____________________ e l’Austria.

_______________________ _______________________ _______________________

nome cognome classe
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✍   SCRIVIAMO

Che cosa accade nel 1848? Rispondi alle domande.
Perché i tedeschi sono scontenti?

14. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Che cosa fanno nel 1848?

15. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Che cosa chiedono i tedeschi?

16. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

🧩  RICOSTRUIAMO LA STORIA 

Collega l’inizio e la fine delle frasi.

✍   SCRIVIAMO

Quale argomento delle scoperte geografiche ti è piaciuto di più? E perché?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Qual è stata la parola più difficile da imparare? E cosa significa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

17. L'impero tedesco… …aveva l'obiettivo dell'uniformità etnica

19. Le minoranze etniche… …era cristiana protestante

18. La maggioranza dei tedeschi… …erano pericolosi perché seguivano le idee del Papa

20. Secondo Bismark i cattolici… …non erano tollerate all'interno dell'Impero tedesco
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