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ISTRUZIONI PER LA CORREZIONE E PER LA VALUTAZIONE 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore diverso da quello usato 
dall’esaminando, secondo i criteri seguenti! 
 
1. Risposta corretta       
2. Incompletezza      √  
3. Non fa parte della soluzione    [    ] 
4. Parte superflua, invalutabile (cancellatura)    
5. Errore grave, sbaglio di contenuto (sottolineatura)                      
6. Testo senza significato, problema di ordine logico 
(sottolineatura)       ∼∼∼∼∼∼ 
7. Ortografia (sottolieatura)           ………… 
8. Grave errore di ortografia (sottolineatura) 

 
 Fra i quadrati situati in seguito ai compiti, in quello a sinistra è indicato il punteggio 
massimo, in quello a destra deve essere scritto il punteggio totalizzato dallo studente! 
 Deve essere segnato anche il punteggio parziale ottenuto per le singole parti del compito! 
 Possono essere accettate solo le risposte indicate nell’istruzione! Il punteggio deve 
essere conforme alle indicazioni in fondo ai compiti! I compiti o parti di essi che possono 
essere risolti in maniera diversa da quella indicata nell’istruzione sono indicati a parte nella 
stessa istruzione.  
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 
Nel corso della valutazione devono essere accettate fondamentalmente le risposte date nella 
chiave delle soluzioni. 
 
Punteggio 
 
Risposta / elemento corretta/o 0,5 punto o 1 punto (v. chiave delle soluzioni) 
Risposta sbagliata 0 punto 
Risposta mancante 0 punto 
 
 Prendono 0,5 punto le soluzioni quando è indicato a parte nella chiave delle soluzioni. 
 Il punteggio indicato nella chiave non può essere diviso ulteriormente. 
 La somma dei punteggi particolari (p.es. 3,5 punti) non deve essere arrotondata. 
 
 Punteggio delle soluzioni composte di più elementi: 
 
 • se il punteggio massimo è 2, e gli elementi della risposta corretta sono 2, ogni elemento 
corretto vale 1 punto; 
 • se il punteggio massimo è 1, e gli elementi della risposta corretta sono 2, ogni elemento 
corretto vale 0,5 punto. 
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 Nel caso di compiti aperti (motivazione della risposta, interpretazione di fonti, ecc.) può 
essere accettata ogni soluzione che corrisponde per il suo contenuto a quella indicata 
nell’istruzione. (In questo caso le soluzioni proposte nell’istruzione sono precedute da „p.es.”) 
 Nel caso di compiti in cui lo studente deve scegliere fra più risposte quella corretta (p.es. 
vero–falso), la sottolineatura di tutte le risposte vale 0 punto. Nei compiti in cui il numero 
degli elementi della risposta è determinato, e lo studente eccede tale numero, gli elementi 
vanno valutati in ordine. 
 Non è previsto alcun punto di premio oltre il punteggio massimo. 
 Non possono essere detratti punti per mancanza di risposte o per risposte sbagliate. 
 Solo in casi particolari è possibile dare una valutazione diversa da quella data nella 
chiave, e tali casi devono essere giustificati per iscritto dall’insegnante addetto alla 
correzione. 
 

II. Correzione e valutazione dei compiti di composizione 
 
1. Scelta dei compiti 
 
Può essere valutato un totale di quattro compiti: 
 di cui due brevi e due lunghi, ciascuno relativo a epoche diverse, almeno due alla storia 
ungherese e almeno uno alla storia universale. 
 
La valutazione dei compiti in caso di scelta sbagliata: 
 Se lo studente ha elaborato quattro compiti scelti erroneamente riguardo alle epoche, ai tipi 
di compito, ecc., 
 • devono essere lasciati fuori considerazione i compiti in cui ha ottenuto meno punti, quindi 
alla totalizzazione del punteggio finale la perdita di punti sarà il minimo; 
 • devono essere considerati i compiti (uno, due o tre) il quale (i quali) corrispondono ai 
criteri della scelta e nei quali ha ottenuto il maggior numero di punti. 
 Se lo studente inizia l’elaborazione di più di quattro compiti senza segnare la sua scelta, e 
completa quattro compiti conformemente ai criteri della scelta, la valutazione deve partire dal 
compito con la numerazione più piccola e procedere in ordine crescente secondo i criteri della 
scelta (p.es. 13, 16, 17, 20 oppure 14, 16, 17, 20). 
 Se lo studente inizia l’elaborazione di più di quattro compiti senza segnare la sua scelta, e 
non completa quattro compiti conformemente ai criteri della scelta, devono essere considerati 
i compiti che corrispondono ai criteri della scelta e nei quali ha ottenuto il maggior numero di 
punti. 
 Se l’esaminando inizia l’elaborazione di tutti i compiti senza segnare la sua scelta, devono 
essere valutati i compiti 13, 16, 19, 22. 
 
2. Valutazione delle soluzioni 
 
 Nella valutazione delle soluzioni devono essere tenuti presenti i seguenti aspetti: 

a) comprensione del compito 
b) conformità ai criteri (competenze, contenuti) 
c) aspetto formale della composizione e ortografia 

 
 La valutazione dei compiti di composizione avviene conformemente alla chiave delle 
soluzioni che include i punti di vista e le procedure della valutazione e i contenuti valutabili. 
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a) Istruzioni al punteggio della comprensione dei compiti 
 
Nella valutazione della comprensione dei compiti va tenuto presente: 
 • l’identificazione del tema, dell’epoca, ecc.: se lo studente si è attenuto al tema, epoca, 
ecc. indicata 
 • La coerenza al tema, l’essenzialità: se si concentra sui temi indicati 
 • Profondità concettuale e grado di esplicazione: le affermazione e le conclusioni tratte 
quanto sono complesse e rilevanti per il problema 
 • Versatilità ed efficacia: quanto e in che modo fa uso delle fonti per arrivare a conclusioni 
essenziali. 
 
 Nella valutazione concreta delle soluzioni prima va deciso se dei 4-8 punti massimi per la 
comprensione del compito lo studente ha ottenuto almeno 1 punto; in caso contrario il 
punteggio totale è in ogni caso 0. 
 
Compiti brevi su un dato problema 
  
4 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
proporzionata, logica ed essenziale. Uso delle fonti per conclusioni importanti, 
equilibrio fra le conclusioni concrete e quelle generiche. 
3 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
squilibrata o non essenziale. 
2  punti: elaborazione parziale del problema, uso delle fonti senza conclusioni 
importanti. 
1 punto:  almeno una conclusione valutabile a prova della comprensione del problema, 
gran parte dell’elaborazione non è volta all’interpretazione o alla soluzione del 
problema. 
0 punto: incomprensione o interpretazione errata del problema, mancanza dell’uso delle 
fonti, conclusioni non attinenti al problema.  
 
Compiti analitici (lunghi) 
 
7-8 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
proporzionata, logica ed essenziale. Uso delle fonti per conclusioni importanti, 
equilibrio fra le conclusioni concrete e quelle generiche. 
4-6 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
squilibrata o non essenziale. 
2-3 punti: elaborazione parziale del problema, uso delle fonti senza conclusioni 
importanti. 
1 punto:  almeno una conclusione valutabile a prova della comprensione del problema, 
gran parte dell’elaborazione non è volta all’interpretazione o alla soluzione del 
problema. 
0 punto: incomprensione o interpretazione errata del problema, mancanza dell’uso delle 
fonti, conclusioni non attinenti al problema.  
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b) Punteggio delle operazioni e degli elementi contenutistici 
 
Nella chiave delle soluzioni sono segnati con „M” gli elementi relativi all’applicazione delle 
singole competenze (p.es. orientamento spaziale e temporale, uso delle fonti), con „T” i 
relativi elementi di contenuto. 
 Nel caso di compiti brevi un’operazione è correlata a uno o due elementi di contenuto, in 
quello dei compiti analitici  (sopratutto nell’esposizione dei fattori dell’evoluzione dei fatti) a 
due o tre elementi di contenuto. Se nella chiave delle soluzioni un’operazione è correlata a un 
solo elemento, nella valutazione il punteggio delle operazioni e quello dei contenuti devono 
coincidere. Per il punteggio delle operazioni e degli elementi di contenuto come regola 
generale bisogna tener presente quanto segue. 
 
Punteggio delle „operazioni” (M) 
 
2  punti: il punteggio del relativo contenuto (più del 50 % del punteggio massimo). 
1 punto: il punteggio del relativo contenuto è almeno 1, e la risposta non contiene errori 
gravi (dati o affermazioni sbagliati). 
0 punto: il punteggio del relativo contenuto è 0 e la risposta contiene errori gravi. 
 
 Fra i due aspetti della valutazione c’è una stretta corrispondenza, dato che le operazioni 
logiche sono valutabili solo attraverso contenuti concreti. 
 Gli esempi degli elementi di  contenuto indicano i contenuti accettabili. Gli elementi di 
contenuto generalmente sono composti di due parti: definizione temporale e spaziale, uso 
di concetti generici e concreti, elenco (tassonomico e descrittivo) e conclusione 
(affermazione). Ciò nel punteggio si traduce in modo che se la soluzione contiene un solo 
elemento, vale 1 punto, se contiene entrambi gli elementi, vale 2 punti. Naturalmente nel caso 
degli elementi di contenuto (specialmente degli elenchi e delle conclusioni) possono essere 
accettate combinazioni diverse da quella data nella chiave! Nella chiave per alcuni elementi di 
contenuto sono elencate varie soluzioni separate da „o”, ciò tuttavia non esclude che si 
possano accettare altre soluzioni. 
 
Punteggio degli elementi di contenuto („T”) 
 
2 punti: La risposta contiene una quanità sufficiente di dati corretti, nell’analisi sono 
citate le fonti (autori, intenzioni, circostanze, ecc.) in maniera adeguata, sono formulate 
una serie di cause e conseguenze tipiche, sono menzionati personaggi storici 
partecipanti agli eventi. 
1 punto: L’analisi contiene dati, conclusioni o affermazioni di scarsa quantità, non 
essenziali o atipici. 
0 punto: dati e relazioni assenti, conclusioni completamente sbagliate. 
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c) Punteggio della struttura dell’esposizione e dell’ortografia 
 
Compiti brevi su un dato problema 
 
2 punti: Testo composto di frasi grammaticali senza gravi errori ortografici. 
1 punto: Testo con diversi errori grammaticali e gravi errori ortografici. 
0 punto: Abbozzo composto di parole isolate, senza frasi coerenti. 
 
Compiti analitici (lunghi) 
 
7-8 punti: Testo coerente composto di frasi grammaticali, senza gravi errori ortografici, 
logicamente costruito, conforme al contenuto, affermazioni differenziate basate su vari 
punti di vista. 
4-6 punti: Testo composto di frasi grammaticali con errori ortografici leggeri, 
strutturato in modo non proporzionato o con affermazioni semplicistiche. 
2-3 punti: Testo composto di frasi grammaticali con errori ortografici, strutturato male, 
lacunoso (manca l’introduzione o lo sviluppo del tema o la conclusione), con 
affermazioni semplicistiche. 
1 punto: Testo composto di frasi senza coerenza contenutistica o formale, con gravi 
errori grammaticali o ortografici. 
0 punto: Abbozzo composto di parole isolate. 
 
3. Lunghezza delle soluzioni dei compiti di composizione 
 
E’ un’importante competenza linguistica dell’esaminando essere in grado di  esprimere le 
proprie idee nei limiti prestabiliti di lunghezza. In casi giustificati il testo iniziato nello spazio 
segnato con puntini può essere concluso sulla parte vuota del foglio, non oltre  2-3 righe nei 
compiti brevi e 4-5 righe nei compiti lunghi. Tale elemento della soluzione deve essere preso 
in considerazione. 
 
4. Procedura consigliata nella valutazione delle composizioni 
 

1. Studiare le chiavi di correzione! 
2. Studiare l’elenco dei criteri di valutazione! 
3. Controllare la scelta dell’esaminando! 
4. Leggere almeno due volte la soluzione scritta dall’esaminando! 
5. Stabilire, in base alla chiave di correzione, il punteggio ottenuto secondo i singoli 

criteri! 
6. Stabilire il punteggio totale e calcolare la somma dei punteggi totali (punteggio 

dell’esame) in base al numero divisorio (3 o 4)! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 
8. Calcolare il punteggio totale finale dell’esame ottenuto nei quattro compiti di 

composizione. Se tale punteggio non è un numero intero, in caso di 0,5 non va 
arrotondato, sopra lo 0,5 va arrotondato per eccesso! (P.es. 27,5 punti: da non 
arrotondare, 27,3 = 27 punti, 27,7 = 28 punti). 
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III. Punteggio totale dei compiti 
 
Sommare i punti ottenuti nella I e nella II parte (precedentemente arrotondati, se necessario)! 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio delle soluzioni 
 
Compiti brevi 
 

Punteggio Criteri 
massimo Ottenuto 

Comprensione del compito 4  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Uso della terminologia speciale 4  
Utilizzo delle fonti 6  
Analisi dei fattori decisivi per gli 
eventi 

8  

Struttura della composizione, 
ortografia 

2  

Totale 28  
 Numero divisorio: 4 
Punteggio totale 7  

 
Compiti lunghi 
 

Punteggio Criteri 
massimo Ottenuto 

Comprensione del compito 8  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Uso della terminologia speciale 6  
Utilizzo delle fonti 10  
Analisi dei fattori decisivi per gli 
eventi 

12  

Struttura della composizione, 
ortografia 

8  

Totale 48  
Comprensione del compito Numero divisorio: 3 
Punteggio totale 16  
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I. COMPITI BREVI 
 
Compito 1: Cultura dell’antichità (tot: 4 punti) 

a) vero 
b) vero 
c) falso 
d) falso 

 
Compito 2: Economia medievale (tot: 5 punti) 

a) 2. incremento della popolazione; 5. agricoltura a rotazione triennale; 10. collare da 
spalla (1 punto / elemento)  

b) corporazione (1 punto) 
c) P.es. garanzia della qualità, eliminazione della concorrenza, regolamento del mercato, 

impedimento del lavoro incompetente (0,5 punto / elemento) 
 
Compito 3: Architettura nell’era degli Arpád (tot: 4 punti) 
 

1 2 3 4 
E d b c 

 
Compito 4: Il regno di Luigi XIV (tot: 4 punti) 

a) regime assolutista o basato sul potere assoluto o monarchia assolutistica (1 punto) 
b) Luigi XIV o il sovrano o il re (1 punto) 
c) (0,5 punto / elemento) 

Dal testo p.es. „Ho ordinato a tutti e quattro i consiglieri dello Stato e al sovrintendente 
delle finanze di non firmare da ora in poi nessun documento prima che ne abbiano dato 
conto” o „Ho ordinato a tutti e quattro i consiglieri dello Stato e al sovrintendente delle 
finanze di non firmare da ora in poi nessun documento” o „Ho ordinato” o „ho deciso di 
chiamare i miei ministri” 
Dalla figura: p.es. „Luigi XIV l’unico potere decisivo” o „emana leggi” o „Lo Stato 
sono  io” o sovrintende tutti i rami del potere  

d) Monarchia costituzionale (1 punto) 
 

Compito 5: Miklós Zrínyi (tot: 4 punti) 
a) Leopoldo (I) (re d’Ungheria) 
b) 1664 
c) P.es. fu distrutto il ponte che assicurava il rifornimento agli ottomani, o la distruzione 

del ponte creò difficoltà agli ottomani nell’avvio di attacchi nei territori meridionali o 
conquistati del paese. Accettabile ogni argomentazione riferita alla situazione militare! 

d) Kanizsa 
 
Compito 6: Idee socialiste del secolo XIX (tot: 4 punti) 
 

a b c d 
4 5 2 1 
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Compito 7: Economia nell’epoca del Dualismo (0, 5 punto / elemento, tot: 2 punti) 

a) Entrambi 
b) Nessuno 
c) Diagramma 
d) Tabella 

 
Compito 8: Funzionamento dell’ONU (tot: 4 punti) 

a) falso 
b) falso 
c) vero 
d) falso 

 
Compito 9: Storia della cultura fra le due guerre mondiali (tot: 4 punti) 
 

a b c d 
5 4 3 1 

 
Compito 10: Il cambiamento di regime (tot: 4 punti) 

a) 1990 
b) MDF – FKgP – KDNP o i nomi completi dei partiti. L’ordine è indifferente, ma devono 

essere elencati tutti e tre! 
c) Nessuno dei partiti ha ottenuto (raggiunto) la maggioranza assoluta o il 50% + 1 dei 

voti 
d) 3. 

 
Compito 11: Problemi globali (2 punti) 

a) P.es. I paesi con maggiori risorse producono meno dei paesi più sviluppati con meno 
risorse. (Accettabili altre risposte relative a contraddizioni reali!) (1 punto) 

b) P.es. I paesi sviluppati sono costretti a una maggiore produzione per aumentare la 
produzione industriale. 
P.es. Alcuni paesi del vicino oriente limitano la produzione per ottenere prezzi più alti. 
P.es. Alcuni paesi limitano la produzione per motivi politici (0,5 punto / elemento) 

 
Compito 12: La società ungherese oggi (tot: 3 punti) 

a) P.es. dittatura o stato di partito 
b) P.es. stato di diritto, salvaguardia dei diritti fondamentali, separazione dei rami del 

potere, equilibrio fra i rami del potere, salvaguardia della costituzione (valutabili 
massimo 2 elementi) 

c) P.es. controllo normativo preliminare, interpretazione della costituzione, controllo 
normativo posteriore (valutabili massimo 2 elementi) (0,5 punti / elemento) 
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II. COMPITI DI COMPOSIZIONE 

 
13. La Controriforma (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
 
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta il processo del rinnovamento 
cattolico, indicando il ruolo delle arti. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. il concilio di Trento ha 
un’importanza fondamentale nella riaffermazione del ruolo 
della chiesa cattolica, il cattolicesimo si rinvigorisce grazie 
a una serie di attività della Compagnia di Gesù. Lo stile 
barocco con le sue caratteritiche formali contribuisce al 
rafforzamento della fede dei fedeli), ed elabora soluzioni 
concrete. 

 
 
 
 

0-4 

 
 
 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 
 

OP  L’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che gli eventi trattati si svolgono nei secoli 
XVI e XVII. Individua gli eventi cruciali (concilio di 
Trento, fondazione della Compagnia di Gesù, ecc.), colloca 
nel tempo la formazione dello stile barocco (fine secolo 
XVI, inizio secolo XVII). 
Individua le potenze che ebbero il ruolo primario nel 
rinnovamento cattolico. 

 
 
 

0-4 

 
 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (chiesa, papa, settori 
dell’arte, rinnovamento, ecc.) e quelli relativi al tema 
(concilio, gesuiti, Indice, Inquisizione, diatriba teologica, 
recattolicizzazione, barocco, emotività eccessiva, musica 
liturgica, ecc.) 

 
 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. stabilisce che lo scopo dei gesuiti era il 
rafforzamento della posizione della chiesa cattolica, con la 
propagazione della fede in vari modi (prediche in pubblico, 
istruzione dei bambini), o spiega che i principali obiettivi 
del concilio di Trento erano il rafforzamento interno della 
chiesa cattolica e il rifiuto della riforma ecclesiastica. 
C  P.es. elenca i mezzi artistici con i quali lo stile barocco 
era adeguato a rafforzare la fede, ecc. 

 
 
 
 
 

0-6 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando presenta il processo del rinnovamento 
cattolico. 
C  P.es. il concilio di Trento ebbe un’importanza 
fondamentale nella riaffermazione del ruolo della chiesa 
cattolica; il suo obiettivo era sia il rinnovamento interno, 
sia la riconquista delle posizioni perse. 
C  P.es. l’ordine dei gesuiti si radicò in vari campi del 
cattolicesimo grazie a una serie di attività, quali 
l’insegnamento, l’editoria; si ristabilizzò l’ordine interno 

 
 
 
 
 

0-8 
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della chiesa, ecc. 
C  P.es. lo stile barocco, grazie alle sue caratteristiche 
formali, nella musica, nella pittura e nell’architettura 
(dinamismo, ornamentalismo) ebbe un notevole ruolo nel 
rafforzamento della fede. 

 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 
 
14. L’Europa occidentale nell’Era moderna 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
 
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando analizza le cause e il processo dei mutamenti 
economici e sociali nell’Europa occidentale. 
Nell’analisi vengono evidenziate le correlazioni fra le 
grandi scoperte geografiche e la trasformazione 
socioeconomica (p.es. il contributo dell’importazione di 
metalli nobili all’accumulazione del capitale e 
dell’evoluzione dell’industria manifatturiera, le 
espropriazioni, invece, determinarono la formazione del 
ceto proletario). 
L’esaminando nella risposta utilizza e interpreta le fonti, e 
ne deduce fatti consistenti. 

 
 
 
 

0-8 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

M  L’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che i cambiamenti socioeconomici si svolsero 
nell’Europa occidentale in seguito alle scoperte 
geografiche, fra i secoli XVI e XVIII, mentre ad Est 
dell’Elba non ebbero luogo affatto o solo limitatamente, 
con notevole ritardo, oppure i cambiamenti riguardavano i 
paesi centrali e semiperiferici, mentre l’Italia e gli stati 
iberici accumulavano uno svantaggio rispetto ad essi. 

 
 
 

0-4 

 
 
 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 
 

M  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
T  Utilizza i seguenti concetti generici (scoperte 
geografiche, accumulazione di capitale, commercio 
mondiale, importazione, esportazione) 
T  Utilizza adeguatamente i concetti relativi al tema 
(recinzioni, industria manifatturiera, urbanizzazione, pegno, 
cambiale, agente, affittuario, impresa) 

 
 
 

0-6 

 
 
Uso delle fonti 
 

M  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti pertinenti. 
T  P.es. individua l’importanza della diffusione delle 
manifatture, specificando che fu conseguenza dei 
cambiamenti sociali. 
T  P.es. specifica le conseguenze delle recinzioni, notando 
che in Europa si formarono le metropoli moderne. 
C  P.es. analizza il processo dell’evoluzione del commercio 

 
 
 
 
 

0-10 
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mondiale oppure rileva le conseguenze delle grandi 
scoperte geografiche nelle varie regioni d’Europa (es. 
sviluppo industriale, congiuntura agraria, ecc.), e nota che 
p. es. l’Europa centrale sebbene traesse un profitto 
immediato dalla richiesta dei prodotti agricoli da parte 
dell’Europa occidentale, a lungo termine restò indietro 
nello sviluppo. 
T  P.es. presenta i cambiamenti sociali (trasformazione di 
una grande parte del ceto contadino in proletariato nelle 
città), e deduce che ciò fu la premessa del capitalismo 
moderno. 

 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

M  L’esaminando presenta e analizza le conseguenze delle 
scoperte geografiche relative alla formazione della struttura 
socioeconomica capitalistica. 
T  P.es. evidenzia lo stretto rapporto fra l’evoluzione delle 
imprese commerciali e la formazione del commercio 
mondiale, e nota che l’importazione dei metalli nobili non 
ebbe un effetto identico nelle varie regioni d’Europa. 
T  P.es. specifica le differenze fra l’industria manifatturiera 
e il sistema delle corporazioni, notando che la premessa 
della produzione di massa fu innanzitutto l’espropriazione 
dei terreni. 
T  P.es. nota che lo sviluppo delle procedure finanziarie 
causò la comparsa e la prosperità di agenti, imprenditori e 
dinastie di banchieri, il che era indispensabile per la 
formazione del sistema finanziario moderno. 
T  Mette in evidenza che in conseguenza dell’esplosione 
demografica nell’Europa occidentale crebbe la richiesta di 
prodotti agricoli, notando che ciò nella parte orientale 
d’Europa comportò il rafforzamento della nobiltà feudale e 
del sistema della servitù della gleba. 
T  Completa la sua analisi con la propria conoscenza 
dell’argomento e con affermazioni adeguate. 

 
 
 
 
 

0-12 
 
 
 
 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
L’analisi consiste di un testo coerente, con una struttura 
logica adeguata al contenuto. 
Le affermazioni attestano una capacità analitica. 
La risposta non contiene gravi errori grammaticali o 
ortografici. 

 
0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 
 
 
15. Problemi del terzo mondo (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta i fenomeni di crisi del terzo mondo, 
con le conseguenze dei singoli problemi. 
Con l’utilizzo delle fonti indica le correlazioni essenziali (p.es. 
i contesti ecomonici e sociali della sovrappopolazione, della 
povertà, della carestia, ecc.). 

0-4 
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Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
T Menziona il fatto che il problema trattato sorge nella 
seconda metà del secolo XX, soprattutto nei paesi 
dell’emisfero meridionale, ma le sue conseguenze 
coinvolgono il mondo intero. 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (popolazione, metropoli, produzione 
industriale, produzione agricola, ecc.) e usa correttamente i 
termini relativi al tema (terzo mondo, paesi in via di sviluppo, 
esplosione demografica, indebitamento, ecc.) 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni semplici. 
T P.es. Nota che nella seconda metà del secolo XX la crescita 
della popolazione è stata molto più veloce nei paesi in via di 
sviluppo che non in quelli industrialmente sviluppati, mentre 
lo sviluppo dell’agricoltura non procedeva di pari passo, 
causando carestie. 
T P.es. Specifica l’aumento dell’indebitamento e del numero 
degli abitanti delle metropoli nei paesi del terzo mondo, fattori 
che impediscono la crescita economica 

0-6 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Presenta le correlazioni fra le caratteristiche economiche e 
quelle sociali del terzo mondo. 
T P.es. Specifica le cause dell’esplosione demografica (p.es. 
proporzione fra la natalità e la mortalità, mancanza della 
regolazione delle nascite e della progettazione della famiglia), 
dimostrando il loro effetto sulla carestia e il loro rapporto con 
fatti economici e culturali. 
T P.es. Menziona il fatto che a causa del mancato sviluppo 
dell’agricoltura un numero sempre maggiore degli abitanti 
della provincia si trasferiscono nelle metropoli dove tuttavia 
non trovano lavoro, quindi finiscono per aumentare il numero 
degli abitanti delle bidonville. 
T P.es. Specifica che i problemi economici e sociali del terzo 
mondo sono reciprocamente correlati, quindi sono eliminabili 
solo con la cooperazione internazionale (ricerche 
internazionali sull’agricoltura, programmi di aiuto, ecc.) 

0-8 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi, e ha una struttura logica, non 
contiene gravi errori di grammatica e di ortografia 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 7 

 
16. Alleanze militari nella prima guerra mondiale (lungo) 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le alleanze militari opposte nella prima 
guerra mondiale. Presenta sinteticamente i contrasti delle 
grandi potenze a causa delle colonie, e le loro aspirazioni 
egemonistiche. Chiarisce quanto la lotta per la ripartizione del 
mondo influenzò la formazione dei sistemi di alleanze. 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 
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Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
T Specifica il fatto che la formazione delle allenze militari 
risale agli anni 1870 e si concluse nel primo decennio del 
secolo XX. Riporta dati (1882, 1904, 1907), nomina le 
potenze membri delle singole alleanze e i luoghi in cui si 
acuirono i contrasti a causa delle colonie (Africa, Vicino 
oriente, Estremo oriente, ecc.). 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (colonia, sviluppo, conflitto militare, 
ecc.) 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (triplice 
alleanza, intesa) 

0-6 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate 
T P.es. Nomina le alleanze militari: alleanza dei tre 
imperatori,  (1873: Germania, Russia, Monarchia Austro-
ungarica), Triplice alleanza (1882: Germania, Monarchia 
Austro-ungarica, Italia), intesa (1904, 1907: Russia, Gran-
Bretagna, Francia), e specifica che alle soglie della prima 
guerra mondiale si formarono due sistemi di alleanze opposti. 
T P.es. In base al diagramma abbozza lo sviluppo squilibrato 
delle grandi potenze, specificandone la causa, quale il 
cambiamento dell’economia conseguentemente alla seconda 
rivoluzione industriale. 
T P.es. Accenna al fatto che l’economia della Germania aveva 
bisogno di materie prime e di mercati, pertanto il veloce 
sviluppo dell’industria pesante in Germania acuì i contrasti fra 
i paesi colonizzatori o accenna al fatto che la nascita della 
Germania unita mutò l’equilibrio fra le grandi potenze. 
T P.es. Specifica che il fattore principale della formazione dei 
sistemi di alleanza fu la lotta per le colonie, in modo che le 
potenze colonizzatrici di vecchia data (Inghilterra, Francia) 
diminuirono i contrasti. 

0-10

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Specifica i fattori che concorsero alla nascita dei sistemi di 
alleanza, e gli obiettivi degli stati membri. 
T P.es. Specifica gli obiettivi della politica estera della 
Germania (isolamento della Francia, costruzione di un impero 
coloniale, istaurazione di rapporti con il Vicino oriente, ecc.), 
e nota il ruolo che la lotta fra le grandi potenze ebbe nella 
formazione dei sistemi di alleanza. 
T P.es. Specifica il fatto che la Germania in via di sviluppo 
economico aveva bisogno di colonie, pertanto conduceva una 
politica estera agressiva. 
T P.es. Nota il ruolo centrale dell’incremento delle forze della  
marina tedesca nel deterioramento delle relazioni fra 
Inghilterra e Germania, compromettendo l’egemonia della 
prima. 
T P.es. Presenta la questione dei Balcani (problemi degli stati 
liberati dalla dominazione turca, rafforzamento dell’influenza 
russa, questione degli stretti con particolare riguardo al ruolo 

0-12



  

írásbeli vizsga 0611 15 / 22 2007. május 9. 

Történelem olasz nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

della Gran Bretagna, importanza delle decisioni per la 
navigazione libera), specifica il fatto che alla fine del secolo 
XIX i Balcani erano diventati teatro delle maggiori tensioni in 
Europa. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 48 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 16 

 
17. L’epoca della dinastia degli Árpád (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta il ruolo della genesi dello stato 
cristiano e dell’istaurazione dello stato nei mutamenti sociali 
dell’epoca. 
Utilizza le fonti, indica le correlazioni essenziali (p.es. il re 
assicurò il funzionamento della Chiesa con mezzi legislativi). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
T Specifica che la fondazione dello stato ungherese è 
identificata con l’incoronazione di Stefano I, nell’anno 1000 o 
1001, riporta i dati del regno di Stefano I e localizza lo stato 
ungherese cristiano nel Bacino dei Carpazi. 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (stato, organizzazione dello stato, 
società, cristianesimo, proprietà, chiesa, potere, ecc.) e usa 
correttamente i termini relativi al tema (decima, castaldo, 
contea, gli illustri, regno cristiano, ecc.) 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni semplici. 
T P.es. Specifica che (Santo) Stefano I tramite leggi e 
donazioni di poderi assicurò le basi economiche della Chiesa 
(p.es. decima) e la pratica religiosa cristiana (P.es. fondazione 
di chiese, quaresima) avviando la costituzione della società 
ecclesiastica e il sistema ecclesiastico in Ungheria. 
T P.es. Specifica che in seguito alla diffusione del sistema 
fondiario e giuridico feudale nel secolo XIII cambiò la 
posizione degli illustri, dei liberi comuni e dei servi, dal 
momento che i feudatari obbligarono i liberi a prestare 
servizio, mentre una parte dei servi in cambio di una porzione 
del raccolto ricevette un pezzo di terra. 

0-6 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Specifica le cause dei mutamenti sociali e le caratteristiche 
del sistema sociale. 
T P.es. Specifica che il ceto dirigente secolare ed ecclesiastico 
si formarono sostanzialmente sulla base della donazione di 
poderi, appoggiando Stefano I nell’organizzazione dello stato. 
T P.es. Specifica che Stefano I proteggeva per legge la 

0-8 
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proprietà privata consolidando le condizioni di proprietà, base 
dell’economia e della società feudale. 
T P.es. Elenca i ceti sociali piú importanti accennando alle 
differenze giuridiche e patrimoniali tra di essi. 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi, e ha una struttura logica, non 
contiene gravi errori di grammatica e di ortografia 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 7 

 
18. Il regno tripartito (lungo) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le aspirazioni alla riunificazione del 
regno fra il 1541 e il 1626. Abbozza sinteticamente le idee di 
György Fráter, di István Bocskai e di Gábor Bethlen. 
Specifica le circostanze che impedirono la realizzazione di 
queste idee. 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica i dati cruciali degli eventi trattati (la conquista 
ottomana di Buda, la guerra dei quindici anni, la rivolta di 
Bocskai, il principato di Bethlen) e abbozza la dimensione 
geografica della tripartizione del regno. 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (unificazione del regno, assemblea 
degli Ordini, Ordini, ecc.) 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (conquista, 
Principato della Transilvania, aiducco, ecc.) 

0-6 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate 
T P.es. Accenna al fatto che dopo il 1514 György Fráter 
concepì la riunificazione d’Ungheria in alleanza con gli 
Asburgo, contro gli ottomani, essendo deluso della politica di 
questi. 
T P.es. Specifica che dopo la morte di György Fráter ebbero 
luogo varie campagne ottomane nel periodo 1552-1566, ma 
non si riuscì ad occupare l’intero territorio del regno, né gli 
Asburgo avevano le forze sufficienti per vincere gli ottomani, 
pertanto la riunificazione del regno non andò in porto.  
T P.es. Specifica che conseguentemente alla guerra dei 
quindici anni le aspirazioni di riunificare il regno si 
associarono alla lotta contro la casa degli Asburgo, nella quale 
la Transilvania ebbe un ruolo importante. 
T P.es. Accenna al fatto che Bocskai e Bethlen vedevano in un 
lontano futuro la  possibilità della riunificazione, mentre per  il 
presente erano inclini a soluzioni di compromesso o 
conducevano una politica realistica. 

0-10
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Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Presenta le principali caratteristiche delle aspirazioni della 
riunificazione, e specifica le condizioni che la impedirono. 
T P.es. Nota che l’Ungheria tripartita divenne una zona di 
conflitti fra gli interessi delle grandi potenze e bersaglio delle 
loro aspirazioni egemonistiche, di conseguenza aveva 
possibilità assai ristrette di agire per riconquistare la sua 
indipendenza. 
T P.es. Specifica che György Fráter, affidandosi all’appoggio 
militare dell’Impero romano-germanico, concepì la 
riunificazione del regno con la collaborazione degli Asburgo, 
ma nella seconda metà del secolo XVI le forze armate 
tedesche erano insufficienti contro gli ottomani. 
T P.es. Menziona il fatto che ai tempi della guerra dei quindici 
anni fra gli Asburgo e gli ottomani Bocskai, con il consenso di 
questi ultimi, avrebbe potuto possedere l’Ungheria, ma ciò 
avrebbe comportato l’aumento della dipendenza dagli 
ottomani, pertanto Bocskai vi rinunciò. 
T P.es. Menziona il fatto che Gábor Bethlen, principe 
transilvanico, coinvolgendosi nella guerra dei trent’anni 
ottenne successi contro gli Asburgo, ma nella prima metà del 
secolo XVII la riunificazione del regno era un obiettivo 
irreale, perché comprometteva gli interessi di una delle grandi 
potenze. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

0-12

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 48 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 16 

 
19. Industrializzazione ed evoluzione capitalistica nell’epoca delle riforme (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta gli inizi dell’industrializzazione in 
Ungheria e le sue contraddizioni. Nella risposta deve essere 
specificato che una delle questioni cruciali dell’epoca delle 
riforme era l’industrializzazione. 
Utilizza le fonti, indica le correlazioni essenziali (p.es. il 
capitale interno proveniva dal commercio di prodotti agricoli). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Menziona il fatto che l’epoca delle riforme abbraccia il 
periodo fra 1830 e il 1848, quando l’Ungheria faceva parte 
dell’Impero asburgico. 

0-4 
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Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (trasporti, ferrovie, incremento, 
industria manufatturiera, crediti, industrializzazione), e usa 
correttamente i termini relativi al tema (epoca delle riforme, 
protezione dell’industria, Unione di protezione, sistema 
doganale protezionista, commercio di prodotti agricoli, ecc.) 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni semplici. 
T P.es. Specifica che all’inixio del secolo XIX in Ungheria 
l’industria manufatturiera era esigua, a causa della mancanza 
di capitale e/o della posizione dell’Ungheria all’interno 
dell’Impero. 
T P.es. Specifica i fattori dello sviluppo industriale nell’epoca 
delle riforme (il ruolo dello stato, il ruolo di Kossuth, 
formazione del capitale interno), e nota che tale sviluppo si 
avvia dagli anni 1840. 

0-6 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Presenta gli inizi dell’industrializzazione in Ungheria e le 
sue contraddizioni. 
T P.es. Specifica che  nell’epoca delle riforme con l’aumento 
della popolazione crebbe la richiesta del mercato interno, di 
conseguenza dalle officine si evolsero le manifatture. 
T P.es. Specifica il ruolo della generazione delle riforme 
nell’incentivare lo sviluppo industriale (incremento dei 
trasporti, fondazione di fabbriche, Unione di protezione), e 
nota che Kossuth si rese conto che la condizione dello 
sviluppo dell’industria era il sistema doganale protezionistico. 
T Specifica il fatto che in Ungheria la rete dei trasporti e/o 
l’istituzione del credito era(no) arretrata(e), il che rallentava lo 
sviluppo, e che lo sviluppo di questi si avviò negli anni 1840. 

0-8 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi, e ha una struttura logica, non 
contiene gravi errori di grammatica e di ortografia 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 7 

 
20. Relazioni fra la corte asburgica e gli Ordini ungheresi (lungo) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta il periodo trattato dal punto di vista 
delle relazioni fra la corte asburgica e gli Ordini ungheresi. 
Presenta l’amministrazione dell’Impero asburgico 
centralizzata e basata sugli Ordini. Accenna alle cause e alle 
conseguenze del mutamento della situazione giuridica. 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che il periodo trattato cade nel secolo XVIII ed è 
riferito al Regno d’Ungheria / Ungheria, parte dell’Impero 
asburgico, e riporta alcune date relative a questo periodo 
(p.es.: 1711, 1722-23, 1740-1780, 1780-1790). 

0-4 
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Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (governo, sistema amministrativo, re, 
relazioni giuridiche, assemblea nazionale, ecc.) 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (assolutismo 
illuminato, consiglio del governatore, cancelleria di corte, 
palatino, legge, disposizione, ordinamento del censo, esercito 
stabile, ecc.) 

0-6 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate 
T P.es. Specifica che gli Ordini ungheresi riconobbero nella 
Prammatica Sanzione la successione del ramo femminile degli 
Asburgo, il sovrano, in cambio, riconfermò i diritti degli 
Ordini. 
T P.es. Elenca gli organi amministrativi più importanti dal 
punto di vista degli affari ungheresi, e nota che gli Asburgo 
intervenivano in modo decisivo sulla direzione della 
burocrazia. 
T P.es. Specifica che gli organi più importanti degli Ordini 
erano l’assemblea e le contee, dove maggiormente 
esercitavano il loro potere e la loro influenza o il sovrano in 
queste istituzioni esercitava il suo potere indirettamente 
(prefetto). 
T P.es.  Deduce dal testo alcuni provvedimenti concreti (p.es. 
ufficio del castaldo, incremento del ruolo degli ungheresi nel 
consiglio del governatore, ecc.) o accenna al contenuto delle 
leggi, notando che esse riconfermavano i privilegi degli 
ordini. 

0-10

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Specifica le relazioni di carattere politico e giuridico fra la 
corte asburgica e gli Ordini ungheresi, la loro evoluzione, le 
cause e le conseguenze.  
T Pl.: specifica che all’inizio del secolo XVIII gli Ordini si 
trovarono in una situazione piú favorevole rispetto al periodo 
precedente oppure valuta la pace di Szatmár dal punto di vista 
degli Ordini ungheresi. 
T P.es. Specifica che la situazione politica e giuridica era 
influenzata dagli eventi interni ed esterni (p.es. la guerra 
d’indipendenza di Rákóczi, la guerra di successione in 
Austria, l’attivazione della resistenza degli Ordini), notando 
che gli Asburgo in una situazione a loro sfavorevole erano 
inclini a riconfermare i diritti degli ordini ungheresi. 
T P.es. Specifica che nel periodo dell’assolutismo illuminato 
(il secondo periodo del regno di Maria Teresa, il regno di 
Giuseppe II), fu fatto un tentativo di limitare e/o annientare i 
diritti degli Ordini, perché i privilegi degli Ordini erano in 
contrasto con la modernizzazione e con l’unificazione 
dell’Impero. 
T P.es. Specifica che dopo la morte di Giuseppe II i diritti 
degli ordini furono ripristinati, notando che ciò era dovuto fra 
l’altro alla situazione politica interna (risveglio nazionale) ed 
europea (rivoluzione francese). 

0-12
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T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 48 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 16 

 
21. Gyula Gömbös, primo ministro (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta gli scopi politici e sociali di Gyula 
Gömbös, intento a rafforzare il potere esecutivo. 
Utilizza le fonti, indica correlazioni essenziali (p.es. assicura 
l’unità nazionale, affronta la crisi, ricorre alla demagogia). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che il periodo presentato è quello dell’Ungheria 
dopo la pace di Trianon, anni 1930, e riporta la data 
dell’istaurazione del governo Gömbös (1932), accennando alla 
situazione: crisi economica mondiale (dal 1929). 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (società, politica, nazione, ecc.) e usa 
correttamente i termini relativi al tema (progetto operativo 
nazionale, revisionismo, programma di governo, 
nazionalismo, irredentismo, demagogia, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni semplici. 
T P.es. Specifica, in base al testo, gli elementi che 
preannunciavano i mutamenti politici (accentuazione 
dell’autonomia nazionale, „voglio essere guida della nuova 
generazione”, ecc.), e nota che lo scopo di Gömbös è il 
mantenimento della legalità e uno stato diretto dal „duce”. 
T P.es. Specifica, in base al programma, gli scopi sociali di 
Gömbös – eliminazione dei problemi sociali sorti con la crisi 
economica e con i problemi dopo Trianon: promessa 
dell’ascesa della nazione e della revisione di detta pace). 

0-6 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Elenca gli scopi politici e sociali di Gömbös. 
T P.es. Specifica che in politica il mutamento è preceduto 
dalla sua evocazione verbale, come traspare dai passi relativi 
all’emarginazione dei ceti conservatori tradizionali e alle 
promesse rivolte a tutti i ceti. 
T P.es. Specifica che Gömbös prometteva incremento 
economico e la sicurezza sociale, perciò cresceva la sua 
popolarità nei primi anni 1930. 
T P.es. Specifica che Gömbös, in prosopettiva, intendeva 
costruire uno stato corporativo (sul modello italiano), ma vi 
mancavano le condizioni politiche e sociali. 

0-8 
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Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi, e ha una struttura logica, non 
contiene gravi errori di grammatica e di ortografia 
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PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 7 

 
22. L’era kadariana (lungo) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le caratteristiche della politica 
culturale dell’era kadariana. 
Presenta il principio della tre „T”. 
Mostra le contraddizioni di tale politica culturale (p.es. il ruolo 
della censura nell’incremento del potere e della legittimità). 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
T Specifica che per era kadariana s’intende il periodo che va 
dalla fine del 1956 fino al 1989, quando il paese faceva parte 
del blocco orientale. 

0-4 

Uso della 
terminlogia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (comunismo, socialismo, ideologia, 
ceto intellettuale o intellighenzia, cultura, censura, ecc.) 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (tre „T” = 
appoggiare-tollerare-proibire, ecc.) 

0-6 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate 
T P.es. Specifica che la politica culturale dell’era kadariana si 
basava sul principio delle tre „T”, che significava che le opere 
artistiche erano appoggiate o tollerate o, qualora fossero 
opposte al regime, proibite. 
T P.es. Nota che rispetto all’epoca precedente era una novità 
che potevano apparire opere che non rientravano 
nell’ideologia comunista, se tuttavia erano politicamente 
innocue. 
T P.es. Specifica che le opere contrarie al regime potevano 
essere pubblicate solo come samisdat o in paesi occidentali, 
dal momento che in esse venivano formulate critiche del 
regime (monopartitico) o dell’Unione sovietica. 
T P.es. Specifica che negli anni 1980 s’intensificò la critica 
del regime, il che dipendeva fra l’altro dalla situazione 
internazionale e dal sorgere dei movimenti di opposizione. 

0-10
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Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Elenca le componenti e le contraddizioni della politica 
culturale dell’era kadariana 
T P.es. Specifica che essa era impregnata dall’egemonia 
dell’ideologia comunista, la censura era difficilmente 
prevedibile, dal momento che i suoi criteri erano codificati. 
T P.es. Nota che il dirigente della politica culturale dell’epoca 
era György Aczél o che lo scopo della politica era, anche in 
campo culturale, il mantenimento della massima lealtà, 
secondo il principio „chi non è con noi, è contro di noi”. 
T P.es. Specifica che sebbene tale politica culturale lasciasse 
una maggiore libertà rispetto all’era precedente, la polizia 
dello stato poteva intervenire contro gli artisti, in modo che il 
potere tenesse sotto controllo la vita culturale. 
T P.es. Interpreta il ruolo delle tre „T”, notando che la 
categoria delle opere „tollerate” andava allargandosi, ma non 
si è mai raggiunta la vera libertà. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

0-12

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 48 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 16 
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