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Qui di seguito trovate 4 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : L’industrializzazione in Europa 

Link 2 : La questione sociale 

Link 3 : La rivoluzione industriale 1 (mappa interattiva)  

Link 4 : La rivoluzione industrial 2 (mappa interattiva) 

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

mondo globale” alle pagine 112-115. 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=w4e-9Y-rrdI (7:49 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=i8XbOle0ASE (6:53 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=bxZDFsi4zAk (5:09 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ8_1SlwtUY (2:57 minuti) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Questa lezione è composta da quattro video: il primo è la spiegazione del capitolo 12 del nostro 

libro di testo, in cui affrontiamo le conseguenze dell’industrializzazione nella società europea del 

1800; il secondo affronta la cosiddetta “questione sociale”; il terzo e il quarto sono mappe 

concettuali interattive per ricapitolare i grandi cambiamenti portati dalla rivoluzione industriale nelle 

sue diverse fasi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4e-9Y-rrdI
https://www.youtube.com/watch?v=i8XbOle0ASE
https://www.youtube.com/watch?v=bxZDFsi4zAk
https://www.youtube.com/watch?v=KZ8_1SlwtUY


 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 25 

 

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. L’industrializzazione in Europa si diffonde in modo omogeneo  V F 

2. Il settore più importante riguarda l’industria tessile    V F 

3. Lo sviluppo industriale ha dirette conseguenze in politica e sulla  

società          V F 

4. La costruzione di infrastrutture è stata fondamentale per lo sviluppo 

economico di alcune nazioni       V F 

5. Samuel Morse ha inventato il telefono       V F 

6. La borghesia si schiera a fianco dei diritti del proletariato     V F 

7. I borghesi sono tutti padroni di industrie       V F 

8. Karl Marx è il teorico del socialismo      V F  

9. Nel “Manifesto del Partito Comunista” Marx ed Engels affermano 

che in ogni epoca ci sono state lotte di classe     V F 

10. Le Trade Unions sono i primi sindacati operai     V F 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

