
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-CUCINA-2° ANNO 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA SILVIA BELDINANZI 

TITOLO DELLA LEZIONE: LE GUERRE DI SUCCESSIONE IN EUROPA E LA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE 

LEZIONE N° 17 

 

Nome e cognome allievo/a________________________   Data____________ 

 

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

Link 1 : Le guerre di successione nell’Europa del Settecento 

Link 2 : La rivoluzione industriale inglese 

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

mondo globale” alle pagine 78-80 e 81-84. 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=HX0PCKBV22o (8:08 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=KXiqFtwNCbs (10:20 minuti) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Questa lezione è composta da due video: nel primo affrontiamo brevemente le molte guerre di 

successione che coinvolgono l’Europa nel Settecento; nel secondo cause e conseguenze della 

rivoluzione industriale inglese. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Nessuna ulteriore informazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=HX0PCKBV22o
https://www.youtube.com/watch?v=KXiqFtwNCbs


 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 17 

 

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

all'indirizzo silvia.beldinanzi@gmail.com entro venerdì 22 maggio 2020. 

 

1. Alla fine della Guerra di successione, la Spagna deve cedere  

alla Francia molti dei suoi domini       V F  

2. La “Prammatica sanzione” è un documento che permette alle  

donne di diventare sovrane         V F 

3. Il Trattato di Aquisgrana non coinvolge per niente ll’Italia    V F 

4. Nel Regno di Sardegna si rafforza la monarchia dei Savoia    V F 

5. Alla fine della “Guerra dei sette anni” l’Inghilterra è una nazione  

molto forte           V F 

6. Una delle cause dell’aumento demografico del Settecento è  

la diffusione della peste          V F 

7. La rotazione quadriennale è alla base del grande sviluppo agricolo 

in Inghilterra           V F 

8. La meccanizzazione dei processi produttivi contribuisce alla  

rivoluzione industriale inglese       V F 

9. Lo sviluppo industriale nel Settecento è uguale in tutta Europa    V F 

10. Il proletariato è una classe sociale agiata      V F 

mailto:silvia.beldinanzi@gmail.com

