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L’inizio della rivoluzione francese 
 

 

Nel 1789, la popolazione francese è divisa in 3 categorie 

sociali, chiamate i 3 ordini. 

 

 
 
 

Il re che governa la Francia in quel 

periodo è Luigi XVI (sedicesimo).  

 

 

 

La nobiltà: i 
duchi, i marchesi, i 

conti… 

Il terzo stato : 

i borghesi, gli 

artigiani, i contadini… 

Il clero: i vescovi, 

i preti… 
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La nobiltà, il clero e il terzo stato hanno ognuno dei 

rappresentanti (chiamati « deputati »). Questi deputati 

possono riunirsi quando il re vuole chiedere il loro parere. 

Questa riunione di tutto il popolo si chiama « gli Stati 

Generali ».  

 
 

Nel 1789, Luigi XVI (sedicesimo) convoca gli Stati 

Generali per chiedere nuove tasse.  

In tutta la Francia, i nobili, il clero e il terzo stato 

scrivono i cahiers de doléances. Sono dei “quaderni di 

lamentele”. 
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Cosa scrivono nel quaderno delle 

lamentele? Scrivono tutto ciò che non va 

in Francia. 

I contadini chiedono di pagare meno 

tasse. I borghesi chiedono di partecipare 

al governo della Francia. 

 

 

Gli Stati generali si riuniscono per la prima volta il 5 

maggio 1789, a Versailles. I deputati del Terzo Stato (il 

popolo) sono arrabbiati contro i nobili, il clero e il re che 

hanno troppi privilegi. 

Più tardi, il 20 giugno 1789, i deputati del Terzo Stato si 

riuniscono in una sala chiamata “la sala del gioco delle 

Palme”.  

 
Insieme fanno un giuramento: È il giuramento del gioco 

delle palme. Giurano di scrivere una costituzione: la 

costituzione è un insieme di leggi che dicono come 

governare il paese.  
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ESERCIZI 

Scrivi sotto ad ogni personaggio l’ordine che 

rappresenta.  

 
……………………………….        ……………………….    ……………………………… 

 

La nobiltà Il clero Il terzo stato 

 

 

Completa queste frasi con le parole giuste. 

 

Il Terzo Stato si riunisce in una sala chiamata 

…………………………………………………………………………….. 
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In questa sala i deputati del Terzo Stato fanno un 

giuramento. Come si chiama questo giuramento?  

 

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

 

Cosa giurano di fare? 

 

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

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

 

Che giorno è stato il giuramento? 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Scegli la risposta giusta:  
 

1. I tre ordini sono :  

o Clero, scienziati, nobiltà 

o Nobiltà, clero, contadini 

o Nobiltà, clero, Terzo Stato 

 

2.  Qual è il nome del re di Francia nel 1789? 

o Luigi XIV (quattordicesimo) 

o Luigi XVI (sedicesimo) 

o Enrico IV (quarto) 

 

3. Come si chiama la riunione dei rappresentanti dei 3 

ordini? 

o Assemblea nazionale 

o Senato  

o Stati generali 

 

4. Perché Luigi XVI convoca gli Stati Generali nel 

1789? 

o Vuole creare nuove tasse perché ha bisogno di 

soldi 

o Vuole costruire una nuova Reggia 

o Vuole dichiarare guerra all’Inghilterra 
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5. Prima di riunire gli Stati Generali, in tutta la 

Francia, la gente può scrivere dei “quaderni di 

lamentele”. Per scriverci cosa? 

o Tutte le cose belle 

o Tutte le cose che non vanno 

o Alcune preghiere 

 

6. Cosa scrivono i contadini in questi quaderni? 

o Che vogliono lavorare meno 

o Che vogliono mangiare di più 

o Che vogliono pagare meno tasse 

 

7. Cosa scrivono i borghesi in questi quaderni? 

o Che vogliono partecipare al governo 

o Che vogliono lavorare nei campi 

o Che vogliono mangiare tutti i giorni al ristorante 

 

Durante gli Stati Generali, le persone litigano tra di loro. 

Non sono contente. Anche il re si lamenta e fa venire 

l’esercito intorno a Parigi.  

Il popolo di Parigi s’impaurisce e assalta la Bastiglia, che 

è una prigione, il 14 luglio 1789.  
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Disegna una croce rossa sui muri della Bastiglia.  

 

 
 

Così inizia la rivoluzione francese.  

La rivoluzione francese inizia il 14 luglio 1789 quando 

il popolo (i rivoluzionari) assalta la Bastiglia: questa 

prigione era per loro il simbolo del potere del re. Per il 

popolo il potere del re era esagerato e andava 

combattuto. 

 

Poi, in tutta la Francia, i contadini si rivoltano anche loro 

perché pagavano troppe tasse. Cominciano a dar fuoco ai 

castelli, alle signorie…  
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Questa rivolta preoccupa l’Assemblea. L’Assemblea 

decide, la notte del 4 Agosto 1789, di abolire (cioè di 

eliminare) i privilegi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta! La nobiltà non avrà più privilegi. Avremo 

tutti gli stessi diritti!!! 



 

http://www.sostegno-superiori.it 10 

Il 26 agosto 1789, l’assemblea vota la dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino che dice che tutti gli 

uomini sono liberi e uguali davanti alla legge.  

 

 
 

Il 5 e il 6 ottobre 1789, i parigini vanno a Versailles a 

prendere il re e la sua famiglia e i riportano a Parigi. 

      
 

Il 20 giugno del 1791, il re non è contento di stare a 

Parigi e cerca di fuggire all’estero. 
 

 

PARIGI 
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Fai una croce sulla carrozza che porta il re e la sua 

famiglia all’estero.  

 
 

Ma il popolo lo ferma nella città di Varennes e lo riporta 

a Parigi. 

 

 
 


