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Guida alla correzione dei compiti scritti 

 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore diverso da quello usato 
dall’esaminando, nel modo descritto sotto! 
 
1 Risposta esatta       
2 Risposta lacunosa      √  
3 Non strettamente attinente alla soluzione    [    ] 
4 Parte superflua, non valutabile (cancellatura)      
5 Sbaglio grave, errore di contenuto ( sottolineatura)                  
6 Testo senza senso, problemi logici (sottolineatura) ∼∼∼∼∼∼ 
7 Ortologia (sottolineatura)                         ………… 
8 Grosso errore di ortografia (sottolineatura) 

 
 Sotto ciascun compito, nel quadrato a sinistra, è segnato il punteggio massimo; inserire il 
punteggio totale ottenuto nel quadrato a destra! 
 Specificare anche il punteggio per le singole parti dei compiti! 
 
 Accettare solo gli elementi di risposta specificati nella chiave per le soluzioni, e 
valutare in base ai punti specificati per ciuascun compito! I compiti, i tipi di compito o le loro 
parti, in cui sono possibili risposte alternative a quelle date nella chiave (p.es. spiegazione) 
sono segnati nella stessa chiave. 
 
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 
Il principio della correzione è che gli elementi dati nella chiave devono essere accettati. 
 
Punteggio 
 
Risposta / elemento esatta/o 0,5 o 1 punto (come segnato nella chiave) 
Risposta errata  0 punto 
Risposta mancante  0 punto 
 
Il punteggio 0,5 è possibile per gli elementi di compito segnati nella chiave. 
Il punteggio specificato nella chiave non può essere ulteriormente diviso. 
La somma del punteggio dei singoli compiti non deve essere arrotondata (p.es. 3,5 punti). 
 
 Punteggio dei compiti composti di più elementi: 
 
  se il punteggio massimo è 2 per due elementi di risposta, ogni risposta corretta vale 1 
punto. 
  se il punteggio massimo è 1 per due elementi di risposta, ogni risposta corretta vale 0,5 
punto. 
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 Nei compiti aperti (spiegazione, interpretazione delle fonti, ecc.) sono accettabili tutte le 
soluzioni il cui contenuto coincide con la risposta data nella chiave. (Queste risposte nella 
chiave sono percedute da „P.es.”) 
 Nei compiti in cui la risposta esatta deve essere scelta fra più soluzioni (p.es. vero-falso), 
la soluzione non vale se sono sottolineate tutte le risposte. Se in un compito è indicato il 
numero degli elementi di risposta, e l’esaminando lo supera, essi devono essere valutati in 
ordine di scrittura. 
 Oltre il punteggio massimo non possono essere assegnati punti di premio. 
 Non possono essere detratti punti  per la mancanza della risposta o per risposte errate. 
 Se il punteggio totale dei compiti brevi è un numero intero, esso è da considerare 
definitivo, altrimenti va arrotondato secondo le regole matematiche  (es. 23,5 
arrotondato a 24). 
 I nomi dei personaggi e dei dati topografici, e la denominazione dei concetti presenti nei 
programmi di riferimento („kerettanterv”) possono essere valutati solo se riportati 
correttamente. 
 Possono essere considerati risultati diversi da quelli dati nella chiave solo in caso 
particolarmente giustificato. Tale procedimento deve essere giustificato a parte, per iscritto 
dal professore addetto alla correzione. 
 

II. Correzione e valutazione dei compiti di composizione 
 
1. Scelta dei compiti 
 
Possono essere valutati in totale tre compiti: 
 un compito breve di storia universale 
 un compito breve di storia ungherese 
 un compito lungo di storia ungherese 
I due compiti di storia ungherese devono essere relativi a epoche diverse. 
 
Valutazione dei compiti in caso di scelta sbagliata da parte dello studente: 
 
 Se lo studente ha scelto tre compiti, ma ha sbagliato la regola relativa all’epoca o al tipo di 
compito, allora 
  non deve essere considerato il/i compito/i in cui ha totalizzato il punteggio più basso, 
quindi perde quanto meno possibile nella somma del punteggio. 
  deve essere considerato il compito (due compiti) il quale è stato scelto nel rispetto delle 
regole, e nel quale ha ottenuto il punteggio più alto. 
 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, e 
fra le soluzioni ci sono quattro compiti corrispondenti alle regole della scelta, allora essi 
devono essere valutati in base alle regole della scelta corretta, in ordine crescente, a partire dal 
numero più basso (p.es. 13, 15, 18, oppuire 14, 15, 18). 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma fra le soluzioni non ci sono tre compiti 
corrispondenti alle regole della scelta, allora devono essere considerati i compiti scelti nel 
rispetto della regola e nei quali ha ottenuto il punteggio più alto. 
 Se lo studente inizia tutti i compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, 
allora in base al regolamento dell’esame devono essere valutati i compiti 13, 15, 20. 
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2. Valutazione dei compiti 
 
 Nella valutazione dei compiti devono essere tenuti presenti i seguenti criteri: 
 

a) comprensione del compito 
b) conformità al compito (competenze richieste, contenuti) 
c) composizione, ortologia 

 
 La valutazione dei compiti di composizione avviene in base alla chiave di correzione che 
contiene i criteri della valutazione delle operazioni e dei contenuti. 
 
a) Guida al punteggio della comprensione dei compiti 
 
Nella valutazione della comprensione dei compiti sono da tenere presenti i seguenti criteri: 
 
  L’identificazione del compito (argomento, epoca): se lo studente scrive dell’epoca, tema 
o problematica richiesti. 
  Attinenza all’argomento, individuazione degli elementi essenziali. 
  Approfondimento e analisi del contenuto: se le affermazioni e deduzioni della risposta 
sono sufficientemente complesse o rilevanti. 
  Varietà ed efficacia delle operazioni: se utilizza le fonti e se è in grado di trarne 
conseguenze adeguate. 
 
 Nella valutazione concreta dei compiti il primo passo è decidere se l’esaminando ha 
ottenuto almeno 1 punto dei 4 o 8 assegnabili per la comprensione del compito. In caso 
contrario il punteggio totale deve essere 0. 
 
Compiti brevi 
 
4 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la sua 
esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze rilevanti, 
le affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
3 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni 
non riguardano il problema. 
 
Compiti lunghi 
 
7-8 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la 
sua esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze 
rilevanti, le affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
4-6 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2-3 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
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1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni 
non riguardano il problema. 
 
b) Punteggio delle operazioni e degli elementi di contenuto  
 
Nella chiave sono segnati con „O “le operazioni relative all’applicazione di varie competenze 
(orientamento spaziale e temporale, uso delle fonti, ecc.), e con „C” gli elementi di contenuto 
associabili ad esse. 
 I due aspetti della valutazione sono strettamente correlati, dato che le operazioni possono 
essere interpretate e valutate solo attraverso contenuti concreti. 
 Nei compiti brevi ad ogni operazione sono associati uno o due contenuti, nei compiti 
lunghi due o più (specialmente nell’individuazione dei fattori determinanti gli eventi). 
 Se nella chiave di correzione a un’operazione è associato un solo elemento di contenuto, 
nella correzione il numero delle operazioni e quello dei contenuti devono coincidere. (Ad 
esempio: nel caso dei compiti brevi per l’Orientamento nel tempo e nello spazio, per 
l’Applicazione della terminologia specifica e per l’Utilizzo delle fonti possono essere 
assegnati solo 0, 2 o 4 punti; lo stesso vale nei compiti complessi per l’Orientamento nel 
tempo e nello spazio, per l’Applicazione della terminologia specifica.) 
 Se nella chiave per  la correzione a un’operazione sono associati più elementi di 
contenuto, non possono esservi assegnati tutti i punteggi a causa della stretta correlazione 
tra essi (ad esempio: nei compiti brevi non possono essere assegnati 1 o 4 punti per 
l’Individuazione dei fattori determinanti gli eventi, nei compiti complessi non possono essere 
assegnati 1 o 5 punti per l’Utilizzo delle fonti, e non possono essere assegnati 1 o 6 punti per  
l’Individuazione dei fattori determinanti gli eventi). 
 Come regole generali della correzione delle singole operazioni e dei singoli contenuti 
vanno seguiti i seguenti principi: 
 
Punteggio delle „Operazioni „(O) 

2 punti: se il punteggio del contenuto associato è alto (superiore al 50% del punteggio totale) 
1 punto: l’esaminando ha ottenuto almeno 1 punto di contenuto, e la risposta non presenta 
errori gravi (dati o affermazioni sbagliati) 
0 punto: l’esaminando non ha ottenuto punti di contenuto, e la risposta presenta errori gravi  
 
 Gli esempi di elementi di contenuto (p.es.) segnano i contenuti accettabili. Gli elementi di 
contenuto di solito sono composti di due parti: defiinizione dell’epoca e dell’argomento, 
uso di concetti generici e concreti, elenco (individuazione, presentazione) e deduzione 
(affermazione). Se la risposta contiene uno solo degli elementi, vale 1  punto, se contiene 
entrambi, vale 2 punti. Per gli elementi di contenuto (specialmente nel caso dell’elenco e della 
deduzione) sono accettabili combinazioni corrette diverse da quelle date nella chiave. Nella 
chiave di correzioni in alcuni casi figurano più soluzioni corrette separate da „ovvero”, ma 
non sono escluse altre soluzioni corrette. 
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Punteggio degli „Elementi di contenuto” (C) 
2 punti: se la risposta contiene un numero sufficiente di dati corretti, nell’analisi  vengono 
riferite le fonti adeguatamente (autori, intenzioni, condizioni, ecc.), e sono formulate una 
varietà di caratteristiche, cause tipiche e conseguenze e/o menzionati personaggi storici 
coinvolti negli eventi trattati. 
1 punto: se l’analisi contiene uno scarso numero di dati, conseguenze o affermazioni, o 
questi non sono essenziali e significativi. 
0 punto: se mancano dati, correlazioni o le conseguenze tratte sono completamente sbagliate.
 
c) Punteggio della composizione e dell’uso del linguaggio 
 
Compiti brevi 
2 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali senza gravi errori ortografici. 
1 punto: se nel testo ricorrono diversi errori ortologici e ortografici gravi. 
0 punto: se il compito consiste di appunti senza frasi complete costituenti un testo. 
 
Compiti lunghi 
7-8 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali coerenti strutturate 
logicamente, conforme al contenuto, con affermazioni stilisticamente puntuali, e non 
contiene gravi errori ortografici. 
4-6 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali, ma con una struttura 
sproporzionata o con alcune affermazioni semplicistiche, e contiene errori ortologici. 
2-3 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali, ma con una struttura 
sproporzionata o lacunosa (es. manca l’introduzione, la trattazione dell’argomento o la 
conclusione). Le affermazioni sono semplicistiche, e contiene errori ortologici. 
1 punto: se la risposta è costituita di frasi scarsamente connesse (formalmente o 
contenutisticamente), e  ricorrono diversi errori ortologici e ortografici. 
0 punto: se il compito consiste di appunti senza frasi complete costituenti un testo. 
 
3. Lunghezza delle composizioni 
 

E’ una competenza composizionale importante la capacità di rispettare la lunghezza 
prestabilita del testo. In casi giustificati la composizione può superare lo spazio segnato da 
righe a puntini (qualora richieda la conclusione di un’idea), a patto che non si superino 2-3 
righe per i compiti brevi, e 4-5 righe per i compiti lunghi. 
 

4. La procedura proposta per la valutazione dei compiti di composizione 
 

1. Studiare la chiave di correzione! 
2. Studiare lo schema dei criteri di valutazione! 
3. Controllare la scelta dei compiti! 
4. Leggere almeno due volte la risposta dell’esaminando! 
5. Stabilire il punteggio ottenuto in base agli elementi della chiave di correzione! 
6. Sommare il punteggio e trasformare il totale in base al numero divisorio (2) ! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 
8. Calcolare il punteggio totale dei tre compiti di composizione! (Se questo è un 

numero intero, esso va considerato definitivo, altrimenti va arrotondato secondo 
le regole matematiche (ad esempio 23,5 arrotondato a 24). 
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III. Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti delle parti I e II! 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio 
 
Compiti brevi 
 

Criteri punteggio 
massimo ottenuto 

Comprensione del compito 4  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 4  
Individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi 

6  

Composizione e ortologia 2  
TOT 24  

 NO. DIVISORE  2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti lunghi 
 

Criteri punteggio 
massimo ottenuto 

Comprensione del compito 8  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 8  
Individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi 

10  

Composizione e ortologia 8  
TOT 42  
 NO. DIVISORE  2 
Punteggio dell’esame 21  
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I.  COMPITI BREVI 
 
 
1. La cultura dell’antichità (0,5 punto / elemento, tot 4 punti) 
 
Immagine Chi, che cosa rappresenta? Civiltà 

a) La Grande Muraglia cinese, Cina 
b) L’Acropoli greca, Ellade, Grecia 
c) Il Colosseo romana, Roma, Impero 

romano  
d) Buddha indiana, India 

(accettabili altre civiltà di 
religione buddista) 

 
2. La religione dell’Islam (3 punti) 
 
a) (0,5 punti / elemento) 
 - Maometto 
 - cinque volte / cinque 
 - poveri / indigenti (altre risposte equivalenti) 
b) Ramadan (0,5 punti) 
c) Mecca (1  punto) 
 
3.  La Bolla d’Oro (0,5 punti / elemento, tot  4 punti)  
 

Affermazione Vero Falso 
a) Il sovrano che promulgó la legge apparteneva alla dinastia Angioina  X 
b) Nel caso che il sovrano non mantenesse le sue promesse, i vescovi e i 
nobili potevano opporglisi 

X  

c) La decima deve intendersi in derrate X  
d) La decima è una tassa per il signore feudatario  X 
e) Il documento è segno del rafforzamento del potere del re  X 
f) La Bolla d’Oro fu emessa nel Cinquecento   X 
g) I servienti non dovevano pagare tasse X  
h) Gli ospiti (hospes) sono gente proveniente da altri paesi X  
 
4. L’Illuminismo (1 punto/ elemento, tot 4 punti) 
 
Fonte Concetto 

a) divisione dei rami del potere 
b) contratto sociale 
c) diritti fondamentali dell’Uomo 
d) tolleranza religiosa 

 
5. La guerra d’indipendenza di Ràkòczi (0,5 punti / elemento, tot 3 punti) 
a) 
 1) di non riconoscere il sovrano 
 2) Trencsén 
 3) concesse la grazia 
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b) 

 
 

 
6. Effetti della rivoluzione industriale sulla società (1 punto / elemento, tot  4 punti) 
a) industria tessile 
b) India 
c) - perché gli USA era concorrente, oppure 
    - perché gli USA erano divenuti indipendenti dall’Inghilterra, oppure 
    - l’Inghilterra orientava l’esportazione del cotone nelle sue colonie o in altre aree 
d) - il costo di produzione del filo di cotone diminuì, oppure 
    - la produzione del filo di cotone fu meccanizzata, oppure 
    - il costo della materia prima (cotone) diminuì 
    (Sono accettabili tutte le risposte equivalenti a quanto sopra.) 
 
7. Condizioni etniche nell’era del Dualismo (0,5 punto / elemento, tot 2 punti) 
 
 Vero Falso 
a) Fra il 1900-1910 la maggioranza degli emigrati era di nazionalità 
ungherese 

 X 

b) Fra il 1900-1910 il numeero totale della popolazione aumentò del 30%  X 
c) Fra il 1880-1910 la proporzione degli slovacchi diminuì X  
d) Fra il 1880-1910 la proporzione degli ungheresi aumentò X  
 
 
 
 

3 

1 

2 



 

írásbeli vizsga 0802 10 / 19 2010. május 5. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

8. La situazione delle donne dopo la prima guerra mondiale (1 punto / elemento, tot 4 
punti) 
 a) l’entrata nel mondo del lavoro 
 b) il diritto elettorale 
 c) la parità di diritti 
 d) nel modo di vestirsi 
  
9. L’Ungheria tra le due guerre mondiali (1 punto / elemento, tot 4 punti) 
 a)  governatore 
 b) regno oppure monarchia 
 c) Miklòs Horthy 
 d) i due tentativi di ritorno di Carlo IV 
 
10. Caratteristiche dell’epoca di Ràkosi (1 punto / elemento, tot 5 punti) 
 
- Fonte No. 1 
Immagine D 
 
- Fonte No. 2 
Immagine C 
 
- Fonte No. 3 
Immagine B 
 
- Fonte No. 4 
Immagine A 
 
- Fonte No. 5 
Immagine E 
 
11. Lati negativi della società del benessere e del consumo (1 punto / elemento, tot  
4 punti) 
 
 a) 6 
 b) 5 
 c) 3 
 d) 4 
 
12. La democrazia parlamentare in Ungheria (4 punti) 
 

a) una volta (1 punto) 
b) il governo (0,5 punto) 
c) il capo dello stato, oppure il presidente della repubblica (0,5 punto) 
d) su proposta del primo ministro, oppure su proposta del presidente del consiglio dei 

ministri (0,5 punto) 
e) dai deputati parlamentari, oppure dai membri del parlamento, oppure dal parlamento 

(0,5 punto) 
f) dai 18 anni (1 punto) 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. Le grandi scoperte geografiche (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando nella sua compoisizione si concentra sulle 
cause e sulle circostanze delle grandi scoperte geografiche. 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema (p. es. cause delle scoperte sono la 
conquista ottomana, lo sviluppo tecnico-scientifico). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Conosce le coordinate topografiche e cronologiche 
dell’argomento, e ne menziona alcune (p. es. la conquista di 
Costantinopoli – 1453, la scoperta dell’America – 1492) 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. scoperta 
geografica, continente, espansione, itinerario commerciale, 
ecc.) e quelli specifici relativi al tema (p. es.  incremento 
demografico, corsa all’oro, caravella, stampa, ecc.) 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. accenna al ruolo dell’espansione ottomana, 
all’importanza dello sviluppo tecnico-scientifico e ai fattori 
religiosi, economici e politici. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali cause delle 
scoperte geografiche, ne menziona gli antefatti e le 
conseguenze. 
C  P. es. nota che l’espansione ottomana costrinse l’Europa 
a cercare nuovi itinerari commerciali, presenta le 
innovazioni tecniche e scientifiche che contribuirono alla 
scoperta dell’America (la carta di Toscanelli, la concezione 
della terra come globo, nuovi tipi di mezzi di navigazione). 
C  P. es. accenna agli aspetti politici e religiosi delle 
scoperte, e sottolinea l’importanza degli aspetti economici 
(corsa all’oro). 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
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14. L’Ideologia nazista (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando presenta le caratteristiche dell’ideologia 
nazista. Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni 
riportati sono attinenti al tema. Nella risposta sono elencati 
i principali elementi dell’ideologia nazista (p. es. il ruolo 
delle masse, antisemitismo, demagogia, teoria della razza, 
principio del capo, teoria dello spazio vitale, sistema 
simbolico). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C Sa che l’ideologia nazista naque in Germania  e il partito 
nazista conquistò il potere nel 1933. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. crisi, 
ideologia, dittatura, ecc.) e quelli specifici relativi al tema 
(p. es. antisemitismo, fuhrer, demagogia, teoria della razza, 
nazionalsocialismo, ecc.) 

0-4 

Uso delle fonti O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. Specifica gli elementi fondamentali dell’ideologia 
di Hitler (ruolo delle masse, propaganda, teoria della 
razza), e accenna al sistema simbolico dell’iconografia 
nazista (p. es. croce uncinata, principio del capo, ruolo 
della propaganda). 

0-4 
 

 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le caratteristiche dell’ideologia 
nazista e le circostanze della sua evoluzione.  
C  P. es. riassume la teoria della razza, e specifica che 
secondo Hitler „le razze superiori” hanno diritto di 
comandare e di distruggere „le razze inferiori”. 
C  P. es. accenna allo scopo di Hitler di unificare il popolo 
tedesco per mezzo della propaganda, dell’idea del nemico, 
e del principio del capo. 

0-6 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
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15. Effetti culturali della riforma protestante in Ungheria (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando presenta gli effetti culturali della riforma 
protestante in Ungheria. 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema (p. es. il ruolo della riforma 
nell’istruzione, traduzioni della Bibbia). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Conosce le coordinate topografiche e cronologiche 
dell’argomento, e ne menziona alcune (p. es. la riforma 
protestante ebbe inizio nei paesi di lingua tedesca nel 1517, 
e apparve in Ungheria già nella prima metà del 
Cinquecento. Le diverse confessioni diventarono decisive 
in aree diverse.) 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. riforma 
protestante, confessione, religione, corrente, istruzione, 
stampa, ecc.) e quelli specifici relativi al tema (p. es. 
evangelico, riformato, collegio, traduzione della Bibbia). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. accenna all’importanza cardinale dell’istruzione, 
alle fondazione di scuole, agli studi in università straniere, 
all’importanza della stampa e delle traduzioni della Bibbia, 
concludendo che tutto ciò ebbe un ruolo importante nella 
diffusione della riforma protestante in Ungheria. 

0-4 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta gli effetti più importanti della 
riforma protestante e riassume sistematicamente il loro 
ruolo. 
C  P. es. constata che la stampa in Ungheria ebbe un ruolo 
nella diffusione delle nuove dottrine, e che le condizioni 
tecniche derivavano dalle innovazioni europee. 
C  P. es.  accenna al fatto che gli aristocratici protestanti 
ungheresi si resero conto dell’importanza dell’istruzione, e 
che gli studi svolti in paesi stranieri  e i rapporti con essi 
rafforzavano ulteriormente il protestantesimo in Ungheria. 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 



 

írásbeli vizsga 0802 14 / 19 2010. május 5. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

16. La carriera politica di János Hunyadi, e la lotta contro gli Ottomani (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta la carriera politica di János 
Hunyadi, e le sue lotte contro gli ottomani, e ne valuta i 
risultati. 
Nella risposta individua le fasi della lotta e gli eventi 
cruciali (p. es. la campagna lunga, Nándorfehérvár). 
Analizza il contesto  politico delle lotte (p. es. interessi 
personali di Hunyadi, contesto europeo). 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema.  

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta 
C  Presenta sinteticamente le tappe della carriera politica di 
Hunyadi, nomina i luoghi e le zone dei combattimenti (p. 
es. Balcani), accenna alla vittoria di Nándorfehérvár, e al 
1456. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. campagna 
militare, operazione offensiva e difensiva, politica estera, 
lotta per il potere, ecc.) e quelli specifici relativi al tema (p. 
es. voivoda, governatore, sistema di fortezza di confine, 
ecc.) 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. individua le tappe della carriera personale di 
Hunyadi (feudatario, voivoda, generale, governatore), 
concludendo che nelle varie fasi gli si aprirono prospettive 
diverse. 
C  P.es. Interpreta le cause e il contesto delle operazioni 
offensive, concludendo che la meta di Hunyadi era quella 
di sconfiggere gli ottomani nel territorio dei Balcani, in 
unione con i popoli balcanici. 
C  P.es . In base alle fonti accenna alla situazione politica 
interna, evidenziando le difficoltà (re minorenne, interessi 
contrari dell’aristocrazia). 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta il contesto interno ed esterno 
delle lotte, e ne individua le principali conseguenze. 
C   P. es. l’atteggiamento di Hunyadi era sostanzialmente 
offensivo, anche per interessi personali (difesa dei suoi 
feudi, raggiungimento del ruolo di governatore). 
C  P. es. accenna al fatto che Hunyadi portava avanti la 
lotta in una difficile situazione di politica interna (morte di 
Ulaszlo I, età minorenne di Laszlo V, contrasti con la lega 
Garai-Cillei), e ciò influì sulla lotta contro gli ottomani. 
C  P. es. constata che la difesa del sistema difensivo delle 
fortezze di confine era un compito altrettanto importante, e 

0-10 
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Nándorfehérvár ne ebbe un ruolo chiave. 
C  P. es. constata che con la caduta di Costantinopoli 
(1453) le prospettive della politica estera ungherese 
peggiorarono, e che in una prospettiva europea le lotte 
figuravano come l’espressione del conflitto fra 
cristianesimo e islam. 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
17. Il regno di Giuseppe II (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta il regno di Giuseppe II, ed 
evidenzia le contraddizioni della sua politica riformistica. 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema (p. es. evidenzia la sostanza 
dell’assolutismo illuminato, e individua i decreti più 
importanti). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Conosce le coordinate topografiche e cronologiche del 
regno di Giuseppe II (1780-90, Impero Asburgico). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. assolutismo, 
decreto, illuminismo, modernizzazione) e quelli specifici 
relativi al tema (p. es. tolleranza religiosa, assolutismo 
illuminato, re con il cappello, protestante, giosefinismo). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. presenta i più importanti provvedimenti di 
Giuseppe II (decreto sulla tolleranza, decreto sulla servitù 
della gleba), e ne enuclea le intenzioni del sovrano. 

0-4 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando spiega le motivazioni e le circostanze dei 
provvedimenti di Giuseppe II, ne individua le conseguenze 
e le contraddizioni. 
C  P. es.  constata che i decreti erano concepiti nello spirito 
dell’assolutismo illuminato, la tolleranza religiosa 
rispecchia le idee dell’illuminismo, mentre il governo per 
mezzo di decreti e le riforme imposte dall’alto quelle 
dell’assolutismo. 
C  P. es. accenna al fatto che i decreti erano finalizzati alle 
riforme, e che le modalità della loro esecuzione causarono 

0-6 
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proteste (mancata incoronazione, il tedesco come lingua 
ufficiale, abolizione dell’autogoverno delle contee). 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
18. Il Compromesso del 1867 (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta il Compromesso del 1867. 
Nella risposta ne riassume i fattori interni ed esterni 
costrittivi, le circostanze e il contenuto dell’intesa (p. es. 
economica e politica). 
Presenta i vari tipi di valutazione del Compromesso (p. es. 
Kossuth, Eötvös, Deák). 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema.  

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Sa che il Compromesso fu stipulato nel 1867, che 
nacque un nuovo Stato (la Monarchia Austro-Ungarica), 
conosce i cambiamenti di politica estera che influirono 
sulla stipulazione del Compromesso (p. es. l’unità italiana e 
quella tedesca). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. politica 
estera, lotta per il potere, compromesso, governo, 
assemblea nazionale, monarchia costituzionale) e quelli 
specifici relativi al tema (p. es. dualismo, quota, affari 
comuni, delegazioni, compromesso economico). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. individua i fattori costrittivi del Compromesso, le 
sue motivazioni, specificandone la loro natura politica 
interna, estera ed economica.  
C  P.es. descrive la struttura dello Stato dualista, e afferma 
che per gli affari più importanti vennero istituiti ministeri 
comuni, e gli organi legislativi ricorrevano alle delegazioni 
per il coordinamento. 
C  P.es. accenna alle diverse valutazioni del Compromesso 
(Deák e Kossuth), individuandone i punti essenziali. 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le cause e il contesto del 
Compromesso. 
C  P. es. riassume le condizioni di politica estera (sconfitte 
militari dell’Austria, l’unità italiana e quella tedesca), 
constatando che esse davano una spinta al processo del 
Compromesso. 

0-10 
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C  P. es. accenna al fatto che il contrasto politico ritardava 
notevolmente la modernizzazione dell’economia 
(isolamento, carenza di capitali), e constata gli interessi 
della nobiltà nel Compromesso. 
C  P. es. nota che la struttura dualista del nuovo Stato era 
una formazione peculiare che si rispecchiava nella stessa 
struttura amministrativa. 
C  P. es. riassume i numerosi vantaggi del Compromesso 
(prospettiva dello sviluppo dell’economia, sicurezza 
militare e politica, istituzione dello stato di diritto 
borghese), e ne individua anche i lati negativi (lacune nella 
sovranità del paese, mancanza di un esercito autonomo e di 
una politica estera), che all’epoca venivano criticati. 

Composizione e 
ortologia 
 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
19. L’economia ungherese negli anni settanta e ottanta! (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta l’economia ungherese nell’epoca di 
Kádár. 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema (p. es. continuo peggioramento della 
ragione di scambio, l’alto prezzo del mantenimento del 
consumo interno, indebitamento per l’ottenimento di 
crediti). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Sa che l’epoca di Kádár iniziò nel 1956 e terminò nel 
1989. Sa in questo periodo l’Ungheria apparteneva al 
blocco sovietico (mondo bipolare) e disponeva di libertà 
politica ed economica limitata. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. socialismo, 
regime monopartitico, riforma economica, tenore di vita, 
crisi) e quelli specifici relativi al tema (p. es. 
peggioramento della ragione di scambio, economia 
familiare, indebitamento, beni di consumo duraturo). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. descrive le caratteristiche dell’economia degli anni 
settanta e ottanta e ne individua gli elementi essenziali 

0-4 
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(tendenze nel commercio estero, peggioramento della 
ragione di scambio, indebitamento, ruolo dell’economia 
familiare). 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le cause dei mutamenti 
dell’economia, e ne analizza le circostanze interne ed 
esterne. 
C  P. es. constata che il volume dell’esportazione non 
raggiungeva quello dell’importanzione, ciò nonostante la 
direzione politica continuava ad incentivare il consumo 
interno (aumento del tenore di vita), oppure constata che 
l’Unghereia, malgrado le difficoltà, si trovava in una 
situazione favorevole all’interno del blocco sovietico (la 
baracca più allegra, communismo del gulash, socialismo 
del frigorifero). 
C  P. es. constata che il regime di Kádár era costretto a 
ricorrere a grossi crediti esteri occidentali, e l’aumento del 
tenore di vita era assicurato dai lavori straordinari. 

 
 
 
 
 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
20. L’entrata in guerra dell’Ungheria (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta le cause e le circostanze dell’entrata 
in guerra dell’Ungheria. 
Illustra con esempi concreti pertinenti il processo che portò 
all’entratata in guerra e il contesto europeo. 
Individua gli elementi essenziali della politica ungherese 
alle soglie della guerra (p. es. politica revisionistica, 
relazioni fra politica estera ed economia, rapporti ungaro-
tedeschi, imposizioni e decisioni autonome). 
Gli esempi concreti, i fatti, i dati e le correlazioni riportati 
sono attinenti al tema. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta 
C  Conosce i fatti immediatamente precedenti alla guerra, 
le zone belliche, i nuovi confini ritoccati del paese (p. es. 
Nord-Transilvania, Bassa Ungheria), e individua l’anno 
dell’entrata in guerra (1941) 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. entrata in 
guerra, strategia, politica estera, diplomazia, 
bombardamento) e quelli specifici relativi al tema (p. es. 
revisione territoriale, neutralità armata, dichiarazione di 
guerra, dipendenza economica, potenze dell’Asse). 

 
 
 

0-4 
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Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, nell’atlante storico, organizza e 
confronta le informazioni dedotte dalle fonti allegate, e ne 
deduce fatti elementari. 
C  P.es. sottolinea i fattori determinanti della questione, 
individua le caratteristiche peculiari (costrizioni 
economiche, allineamento politico, idee degli ambienti 
militari, cause dello spostamento verso destra, condizioni 
della politica estera). 
C  P.es.  espone la posizione dell’Unione sovietica nei 
confronti dell’Ungheria, e constata che l’Unione sovietica 
non intendeva entrare in guerra con l’Ungheria. 
C  P.es.  riassume le posizioni dei personaggi politici 
rilevanti (Pál Teleki, Henrik Werth), e constata che 
emersero seri dubbi sulla necessità di entrare in guerra. 

0-8 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le motivazioni e le circostanze 
interne ed esterne dell’entrata in guerra, ne menziona le 
principali conseguenze. 
C  P. es. accenna ai fattori precedenti che determinavano 
l’entrata in guerra dell’Ungheria a fianco della Germania, e 
ne specifica il carattere polivalente (la pace di Trianon, 
anticomunismo, stretti rapporti commerciali e politici fra i 
due paesi, condotta della direzione militare ungherese, 
propaganda revisionistica). 
C  P. es.  cerca di trattare la questione da diversi approcci, e 
specifica che l’entrata in guerra fu determinata sia da fattori 
politici che da fattori militari. 
C  P. es. individua le costrizioni economiche che 
spingevano il paese verso la guerra, specificando 
l’allineamento e la dipendenza sempre più accentuata 
dell’Ungheria dall’economia tedesca fin dagli anni trenta. 
C  P. es.  evidenzia la valutazione della situazione e delle 
prospettive da parte dei personaggi determinanti dell’epoca 
(Pál Teleki, Miklòs Horthy, Henrik Werth), e individua il 
motivo delle differenze fra queste valutazioni.  

 
 
 
 
 

0-10 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 
 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

 
0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO       42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
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