
Lezione 1: puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/bz3iWSDpL5s  29.26 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) In quale periodo avviene la rivoluzione industriale ? 

a) Dal 500 in poi… 

b) Dal 700 in poi… 

c) Dal 900 in poi… 

 

2) …Durerà… 

d) Circa 2 secoli e mezzo 

e) Circa un secolo 

f) Circa 4 secoli 

 

3) …inizierà a prendere piede… 

g) In Germania… 

h) In Italia… 

i) In Inghilterra… 

 

4) …Quando lo stato… 

j) Decide di investire nella ricerca e nella scienza 

k) Decide di disboscare tutti i terreni inglesi per creare campi coltivabili 

l) Decide di lottizzare e privatizzare le terre a favore della nobiltà… 

 

5) …a discapito però… 

m) Dei poveri contadini che, senza più terre da coltivare, si videro costretti a cercare fortuna in 

città 

n) Degli animali delle foreste 

o) Della gente che ancora viveva nelle foreste 

 

6) Nel 700, proprio in Inghilterra, grazie alle miniere di carbone… 

p) La popolazione iniziò a scaldarsi con le stufe 

q) Si iniziò a sostituire il combustibile legno, con il carbone 

r) Si iniziò a creare lavagne in grafite, sulla quale era possibile scrivere con il gesso 

 

7) …proprio perché questo…  

s) Era disponibile nel sottosuolo inglese, e quindi a basso costo. 

t) Era molto malleabile  

u) Era ottimo per mantenere il calore una volta messo nel fuoco, e portato alla giusta temperatura 

 

 

 

 

https://youtu.be/bz3iWSDpL5s


8) …tra l’altro, avevano a disposizione anche… 

v) Nuova manodopera per estrarre i minerali dal sottosuolo 

w) Tanto cibo per sfamare i nuovi operai 

x) Tutti i prodotti e le materie prime disponibili nelle loro colonie, tra cui ad esempio il cotone 

 

9) Che differenza c’è tra chi ha bisogno del liberismo e chi del protezionismo ? 

y) I primi cercano la libertà, i secondi la protezione 

z) Chi ha bisogno di vendere i propri prodotti all’estero ambirà ad una politica commerciale come 

il liberismo, chi invece dovrà difendersi da questo, perché economicamente più debole, ambirà 

al protezionismo 

aa) Chi ha bisogno di vendere i propri prodotti all’estero ambirà ad una politica commerciale come 

il protezionismo, chi invece dovrà difendersi da questo, perché economicamente più debole, 

ambirà al liberismo 

 

10) …nascerà allora la figura del… 

bb) Guardiano 

cc) Padrone 

dd) L’operaio 

 

11) …però … 

ee) A nessuno piaceva fare da guardiano agli altri 

ff) Come operai erano costretti a fare turni di lavoro massacranti, e senza tutele 

gg) Era troppo tutelato 

 

12) …Questo contrasto tra i lavoratori, e proprietari delle fabbriche farà nascere… 

hh) La rivolta degli operai 

ii) La famosa rivolta dei padroni 

jj) I sindacati 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


