
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-CUCINA-2° ANNO 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA SILVIA BELDINANZI 

TITOLO DELLA LEZIONE: I PRIMI DECENNI DEL 1800 IN EUROPA E AMERICA 

LEZIONE N° 24 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : L’Europa e l’Italia nel 1830 

Link 2 : L’America nel 1800 

Gli argomenti di questa lezione potete trovarli anche nel libro di testo “Passaggi. Dalla città al 

mondo globale” alle pagine 105-111. 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6uPiAXihU (9:28 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=lQBQkPyJdPc (9:43 minuti) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Questa lezione è composta da due video: il primo è la spiegazione del capitolo 10 del nostro libro 

di testo, in cui affrontiamo la situazione dell’Europa e dell’Italia nel 1830; il secondo è la 

spiegazione del capitol 11 del nostro libro, che affronta la situazione del continente americano nel 

1800. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6uPiAXihU
https://www.youtube.com/watch?v=lQBQkPyJdPc


 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 24 

 

Dopo aver visto i video, rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare inviando 

all'indirizzo silvia.beldinanzi@gmail.com entro martedì 16 giugno 2020. 

 

1. I moti del 1820-21 non lasciano conseguenze in Europa   V F 

2. In questo periodo alcuni sovrani concedono costituzioni moderate  V F 

3. Giuseppe Mazzini porta avanti idee monarchiche     V F 

4. Le idee di Mazzini hanno successo politico     V F 

5. Vincenzo Gioberti propone una confederazione di monarchie   V F 

6. Con il termine “frontiera” in America si intende il confine occidentale 

delle tredici ex colonie britanniche        V F 

7. Il Far West corrisponde alla zona Est dell’America settentrionale   V F 

8. I rapport dei pionieri con I nativi sono basati sulla collaborazione 

e sul rispetto reciproco         V F  

9. In America settentrionale si possono individuare tre zone con  

grandi diversità politiche, sociali, economiche      V F 

10. I Paesi dell’America meridionale nel corso del 1800 ottengono  

l’indipenenza dall’Inghilterra        V F 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

