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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. Errore grave, errore di contenuto ( sottolineatura)                     

6. Testo senza senso, problemi logici (sottolineatura)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Ortologia (sottolineatura)           ………… 
8. Grosso errore di ortografia (sottolineatura) 
(Grosso errore di ortografia: 
 – lunghezza consonantica errata 
 – l’assimilazione e la caduta di fonemi segnati erratamente 
 – errore delle iniziali 

 
 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 precedute 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. 
 I nomi e i toponimi presenti nel curriculum generale degli studi („kerettanterv”) possono 
essere accettati solo se scritti correttamente. 
 Il punteggio totale dei compiti semplici deve essere inserito nelle apposite rubriche 
della tabella sul retro del modulo dei compiti: 

– se tale punteggio è un numero intero, esso va inserito nella rubrica Totale, e in 
seguito, in quella di I. Punteggio ottenuto arrotondato, 

 – se tale punteggio è una frazione, essa deve inserita nella rubrica Totale, e in seguito 
dopo essere arrotondato secondo le regole matematiche (ad es. 23,5 a 24) in quella di I. 
Punteggio ottenuto arrotondato. 
 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, oppure 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 concentrati su un problema (brevi) 
 
4 punti: l’esaminando ha compreso ed 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 analitici (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 segnate 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. 
 Le due serie di criteri di valutazione sono strettamente correlate, poiché le operazioni 
sono valutabili solo attarverso contenuti concreti. 
 Se nella chiave di correzione a un’operazione è associato un solo elemento di contenuto, il 
punteggio delle operazioni e quello dei contenuti devono coincidere. (Es. Nei compiti 
brevi i criteri Orientamento nello spazio e nel tempo, Applicazione dei termini tecnici e Uso 
delle fonti e nei compiti lunghi Orientamento nello spazio e nel tempo e Applicazione dei 
termini tecnici possono ricevere solo 0, 2 o 4 punti). 
 Se nella chiave di correzione ad un’operazione sono associati più di un elemento di 
contenuto, essi non possono ricevere certi punteggi a causa della stretta relazione fra questi 
(es. nei compiti brevi il criterio dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi non 
può ricevere 1 o 4 punti, nei compiti lunghi il criterio dell’ Uso delle fonti non può ricevere 1 
o 5 punti e quello dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 1 o 6 punti). 
 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: definizione 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 li 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. 
 
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.
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c) Punteggio della composizione e dell’uso del linguaggio 
 
Compiti concentrati su un problema (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 analitici (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 punteggiate (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, poi inserire nelle  
apposite rubriche della tabella sul retro del modulo dei compiti: 
– se tale punteggio è un numero intero, esso va inserito nella rubrica Totale, e in 
seguito, in quella di II. Punteggio ottenuto arrotondato, 

 – se tale punteggio è una frazione, essa deve essere inserita nella rubrica Totale, e in  
seguito dopo essere stato arrotondato secondo le regole matematiche (ad es. 23,5 a 
24) in quella di II. Punteggio ottenuto arrotondato! 
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III. Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti (arrotondati a numeri interi) 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  
Punteggio totale 24  

 NO. DIVISORIO: 2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti lunghi 

Criteri punteggio 
ottenuto 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  
Punteggio totale 42  
 NO. DIVISORIO: 2 
Punteggio dell’esame 21  
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I.  COMPITI BREVI 
 
1. La crisi della repubblica di Roma (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) 4. 
b) 7. 
c) 5. 
 
2. Impero ottomano (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) commercio con il Levante / Levante 
b) alleanza anseatica / cittá anseatiche  
c) 3. 
 
3. Preistoria magiara  (1  punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Definizione Dimora 
a) Padre Giuliano nel secolo XIII qui trovò popolazione di lingua 
magiara. 

Magna Hungaria 

b) Questo territorio era situato a sud del centro dello Stato unito degli 
slavi orientali. 

Etelkoz 

c) Questo territorio si trova sui pendii europei del sistema montuoso che 
divide l’Europa e l’Asia. 

Magna Hungaria 

d) Ai confini di questo territorio si trova il passo di Verecke. 
 

Etelkoz 

 
4. La riforma della Chiesa (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) riformato / calvinista 
b) evangelico / luterano 
c) anglicano 
d) cattolico (romano) („gesuita”  non è accettabile) 
 
5. La guerra ungaro-ottomana [1-1 punto / parti a), b), c) del compito, totale 3 punti] 
 
a) Dobó István 
b) Luigi II, Solimano 
c) Solimano, Zrínyi Miklós  
( I nomi della stessa risposta possono essere scritti anche in ordine inverso) 
 
6. Conflitti nei Balcani (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Definizione Numero della 
città / area 

a) La capitale dello stato che ottenne per primo l’indipendenza 
dall’impero ottomano, fin dall’antichità importante centro economico e 
culturale. 

8 

b) Area balcanica occupata e in seguito annessa alla Monarchia Austro-
ungarica. 

1 

c) Meta agognata dall’espansione russa, accesso della flotta russa dal Mar 
Nero all’area mediterranea, fin dall’antichità capitale di più imperi. 

6 

d) Una parte del nuovo Regno della Romania, precedentemente 
principato vassallo dell’impero ottomano. 

3 
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7. Agricoltura nell’era del Dualismo (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) La maggior parte dell’esportazione del grano è in Austria oppure solo una minore parte del 
grano veniva esportato al di fuori della Monarchia (o altra risposta equivalente). 
b) Il prezzo del grano cominciò a diminuire (o altra risposta equivalente). 
c) Aumentò il raccolto (o altra risposta equivalente). 
  
8.  L’emancipazione delle donne (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
Appoggia il suffragio femminile Si oppone al suffragio femminile o lo critica 
A, C B, D 
 
9. Il consolidamento sotto il governo Bethlen (totale 5 punti) 
a) I comunisti. (1 punto) 
b) Perché minacciava la loro integrità territoriale oppure Perché l’essenza dell’irredentismo 
consiste della riconquista dei territori storici del Regno d’Ungheria (o altra risposta 
equivalente). (1 punto) 
c) piccola intesa (1 punto) 
d) 2; 5 (1 punto / elemento) 
 
10. Il cambiamenti di regime (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 15 marzo 1989 (accattabile solo la data completa) 
b) Entrambi subirono il martirio oppure Entrambi furono condannati all’esecuzione (o altra 
risposta equivalente). 
c) Le rappresaglie / esecuzioni che seguirono la rivoluzione  (e la guerra d’indipendenza) del 
1956 (o altra risposta equivalente). 
d) Il ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria (o altra risposta equivalente). 
 
11. Il terzo mondo (1 punto / riga, totale 4 punti) (Può essere dato il punto solo se nella 
data riga figura l’esatto numero di X nelle caselle giuste.) 
 

Problemi A B C 
a)    X 
b)  X X X 
c)    X 
d)  X X  

 
12. Le minoranze etniche in Ungheria (1 punto / elemento, totale 4 punti) 

Affermazione Vero Falso 
a) Dai dati si può dedurre inequivocabilmente che nel periodo 1930-1941 
diminuì il numero delle persone che si dichiaravano germanofone. 
 

 
X 

b) Dai dati si può dedurre che al tempo del cambiamento del regime 
aumentò il numero di coloro che si dichiaravano di lingua non ungherese. 
 

 
 X 

c) Dai dati si può dedurre inequivocabilmente che nel periodo 1920-1990 il 
numero di coloro che si dichiaravano germanofoni non era mai inferiore a 
quello dei rumenofoni. 

 
X 

 

d) Dai dati si può dedurre inequivocabilmente che nel periodo 1920-1990 il 
numero di coloro che si dichiaravano di lingua serba non era mai superiore 
a quello dei madrelingua slovacca. 

  
X 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 

13. Chiesa e cultura (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta il ruolo della Chiesa nella cultura e 
nella scienza medievali. 
Nella composizione sono delineate le connessioni 
essenziali tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. 
diffidenza nei confronti della scienza, insegnamento, 
conservazione e diffusione della cultura). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C P. es. stabilisce che il tema riguarda l’Europa 
(occidenatle e centrale) medievale. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. monaco, Chiesa, scienza, 
papa. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C P. es. riferisce che il papa ritiene inutile la coltivazione 
delle scienze, spiegando tale atteggiamento in termini 
concreti (p. es. teme che la scienza metta in questione i 
dogmi, ritiene il mondo inesplorabile, ostacola lo sviluppo 
della scienza). 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta la relazione fra la chiesa e le 
scienze nel Medioevo e ne individua gli spazi. 
C  P. es. riferisce che nel Medioevo la Chiesa era 
depositaria della cultura (p. es. gli intellettuali apparteneva 
alla Chiesa, la lingua della cultura scritta era il latino, il 
cristianesimo medievale costituì una cultura universale, 
vennero fondate delle università, la base della cultura era la 
teologia, la forma della filosofia era la scolastica, 
l’insegnamento veniva svolto nelle scuole delle cattedrali e 
dei monasteri. 
C  Riferisce un fatto rilevante relativo al rapporto fra 
Chiesa e cultura (p. es. I codici venivano copiati a mano, in 
ambito ecclesiastico, la musica ecclesiastica veniva 
composta per le funzioni liturgiche, le arti figurative si 
svilupparono in funzione delle costruzioni di chiese), e fa 
delle constatazioni concrete (p. es. la mecenatura da parte 
della Chiesa ebbe un ruolo importante, i codici copiati a 
mano esistevano in poche copie / erano costose / 
riccamente ornate, gli stili artistici dell’epoca erano il 
romanico e il gotico). 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
 
 
 
 
 

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. La grande crisi economica mondiale (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta gli aspetti della crisi economica del 
1929 negli Stati Uniti 
Nella composizione sono delineate le connessioni essenziali 
tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. effetti della crisi 
sulla vita quotidina). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Specifica che la crisi scoppiò nel 1929 negli Stati Uniti 
d’America. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. sovraproduzione, crisi, borsa, 
banca. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C specifica un elemento essenziale della caricatura (p. es. essa 
allude contemporaneamente alla miseria / distribuzione di 
pane e al panico intorno alle banche, e agli scenari di massa 
nelle vie), e ne formula delle affermazioni pertinenti (p. es. 
molti vivevano di sussidi, crebbe la disoccupazione, i risparmi 
erano esposti a rischi, il crollo delle banche era dovuto in 
parte al panico, i pagamenti vennero bloccati). 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le circostanze dell’esplosione della 
crisi, le sue cause e le sue conseguenze. 
C  P. es. constata che la principale causa ne era la 
sovraproduzione, e afferma p. es. che andavano 
accumulandosi dei depositi di merci invendibili, i prezzi 
precipitarono, tutto ciò è riconducibile alla precedente 
congiuntura, la sovraproduzione era aggravata dal calo della 
richiesta e del consumo). 
C  Individua uno degli eventi della borsa che portarono alla 
crisi (p. es. Il crollo della borsa di New York, precipitò il 
tasso delle azioni che, di conseguenza, non si potevano 
vendere. Ne menziona una delle cause o conseguenze dirette 
(p. es. Fallimento di imprese, la perdita dei capitali dei piccoli 
imprenditori, il dileguarsi di grandi patrimoni, la 
sovravalutazione delle azioni). 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
 
 
 
 
 

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. L’organizzazione del sistema delle contee (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta l’organizzazione e le caratteristiche 
del sistema delle contee ai tempi di (Santo) Stefano I. Nella 
composizione vengono riferiti fatti essenziali (p. es. la 
costituzione di una parte delle contee fu possibile dopo la 
sconfitta dei capotribù). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Riferisce che (Santo) Stefano I regnò in Ungheria fra il 
997 / 1000 / 1001 e il 1038. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. contea, castaldo, re, 
(capo)tribù. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C P. es. specifica un elemento essenziale della fonte (p. es. 
l’istituzione di alcune contee / della contea di Csanad ebbe 
luogo dopo la sconfitta dei capitribù / di Ajtony, le contee 
erano amministrate dai fedeli di Stefano), e ne fa delle 
affermazioni in merito (p. es. l’istituzione delle contee era 
un mezzo dell’espansione del potere del re in tutto il 
territorio del bacino dei Carpazi / della diffusione del 
cristianesimo [occidentale]). 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando elenca le principali caratteristiche delle 
contee e il loro funzionamento. 
C Riferisce che la contea è un’unità amministrativa 
pubblica territoriale oppure scrive dell’estensione 
territoriale delle contee  (p. es. al centro avevano un 
castello, erano costituite da poderi di varia proprietà). 
C  Riferisce che a capo delle contee era il castaldo e scrive 
della sua autorità o del suo reddito (p. es. Avevano il 
compito della giurisdizione, del comando dell’esercito e 
della riscossione delle tasse, il loro reddito era la terza parte 
della rendita regale della loro contea / i due terzi dovevano 
essere consegnati al re). Lo stesso elemento non può essere 
valutato con punteggio se presente in due parti diverse 
della risposta. 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
 
 
 
 
 

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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16. Le città nel Medioevo (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta la politica urbanistica dei re 
d’Ungheria. 
Nella risposta presenta in linea di principio gli scopi e i 
metodi dell’urbanizzazione. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca cronologicamente e 
geograficamente gli eventi trattati. 
C  Colloca almeno nel secolo adeguato la fine del regno 
della casa Arpad, il regno degli Angiò e quello di 
Sigismondo di Lussemburgo, e accenna allo spazio storico 
(p. es. posizione geografica delle città e delle arterie 
commerciali in Ungheria, confronto tra Ungheria e Europa 
occidentale). 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. Città con privilegi regali, 
borgo agricolo, città di minatori, autoamministrazione delle 
città / priviliegio, cittadino, arte. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Riferisce che le città con privilegi regali avevano una 
propria giurisdizione, e ne fa una constatazione essenziale 
(p. es. ciò era la base dell’autogoverno, lo ricevettero sulle 
orme di Buda, l’organo di apppello era il gran tesoriere, 
non erano più soggetti alla giurisdizione della contea). 
C Riferisce che Carlo Roberto esortava i mercanti a 
scegliere le vie di comunicazione attraverso la Moravia e la 
Boemia (a nord-ovest) evitando Vienna, e ne fa una 
constatazione essenziale (p. es.onde evitassero la dogana di 
Vienna, la trentesima parte era una notevole fonte di 
reddito del re, lo scopo non fu raggiunto). 
C  Riferisce un fatto deducibile dalla cartina (p. es. la 
maggior parte delle città erano borghi agricoli, l’area 
transdanubiana / l’Alta Ungheria / la Transilvania, nomina 
almeno tre città importanti, e ne fa una constatazione 
essenziale (p. es. i borghi agricoli erano in dipendenza del 
feudatario del territorio, i maggiori centri urbani si 
formarono lungo le vie commerciali, l’urbanizzazione è 
inferiore rispetto all’Europa occidentale). 

0-8 
[ma non 

1 e 5] 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta la politica di urbanizzazione dei 
sovrani, il suo scopo e le sue cause. 
C  P. es. menziona che Béla IV conferì a numerose località 
lo statuto di città, e ne fa una constatazione essenziale (p. 
es. dopo l’invasione mongolica lo fece a scopo difensivo, 
esso comportava l’obbligo di costruire una cinta di mura in 

0-10 
[ma non 

1 e 6] 
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pietra, tali città erano abitate da coloni provenienti 
dall’occidente / dalla Germania. 
C  Riferisce che le riforme di Carlo Roberto favorirono le 
città (dei minatori), e ne fa una constatazione essenziale (p. 
es. espone i punti essenziali delle riforme dell’industria 
mineraria, l’introduzione di denaro stabile, si appoggiò alle 
città contro i baroni, istituì il ruolo di gran tesoriere). 
C Riferisce che che Sigismondo promosse l’organizzazione 
dei cittadini in un ordine autonomo, e ne fa una 
constatazione essenziale (p. es. nel 1405 riunì 
un’assemblea, permise l’accesso alle assemblee del regno, 
introdusse un sistema unitario delle misure, si appoggiò alle 
città contro i baroni. 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando 
le proprie conoscenze e constatazioni esatte. 
Lo stesso elemento non può essere valutato con punteggio 
se presente in due parti diverse della risposta. 

 

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. Le leggi di aprile (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando dimostra la presenza del liberalismo nelle 
leggi di aprile. 
Nella composizione sono delineate le connessioni 
essenziali tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. diritti 
di libertà, costituzionalità, parità di diritti). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Riferisce che le leggi di aprile vennero sancite 
dall’assemblea l’11 aprile 1848 e accenna la fatto che esse 
riguardavano l’Ungheria oppure l’Ungheria faceva parte 
dell’Impero Asburgico. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. liberalismo, costituzione, 
diritti di libertà, oneri pubblici, governo responsabile, 
emancipazione della servitù della gleba, libertà di stampa. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Riferisce che il nuovo potere esecutivo era il governo 
responsabile e indipendente, e ne fa una constatazione 
essenziale (p. es. esso era responsabile al parlamento e 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 
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indipendente dalla Corte / dall’Impero, quindi vennero 
abolite le sedi governative. 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando dimostra la presenza del liberalismo nelle 
leggi di aprile delle quali specifica gli obiettivi. 
C Riferisce che uno degli obiettivi del liberalismo è 
l’istituzione di uno stato costituzionale, e ne fa una 
constatazione essenziale (p. es. si formò un’assemblea 
nazionale con rappresentanza popolare, venne introdotto il 
diritto di voto in base al censo). 
C  Riferisce che la pretesa fondamentale del liberalismo era 
la parità di diritti / parità davanti alla legge, e ne fa una 
constatazione essenziale (p. es. avvenne l’emancipazione 
della servitù della gleba, furono cancellati i privilegi 
nobiliari) oppure riferisce che  la pretesa fondamentale del 
liberalismo era la garanzia dei diritti di libertà, e ne fa una 
constatazione essenziale  (p. es. fu introdotta la libertà di 
stampa / fu cancellata la censura). 
Lo stesso elemento non può essere valutato con punteggio 
se presente in due parti diverse della risposta. 

0-6 
[ma non 

1 e 4] 
 
 
 
 
 

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.  La guerra d’indipendenza di Rákóczi (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta la storia della guerra 
d’indipendenza di Rákóczi. 
Riferisce sinteticamente le cause della guerra, il suo 
svolgimento militare e politico e la sua conclusione. 
Analizza il ruolo delle assemblee dei Kuruc. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Riferisce che la guerra si svolse fra il 1703-1711 e ne 
specifica la dimensione geografica (Rákóczi era principe 
della Transilvania, l’espansione e la ritirata dei kuruc). 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. kuruc, labanc, 
detronizzazione, confederazione degli ordini, aiducchi, 
assolutismo. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C Riferisce che Rákóczi fu eletto sovrano all’assemblea di 
Szécsény, e ne fa una constatazione essenziale (p. es. 
l’Ungheria era amministrata in una confederazione degli 
ordini il che non escludeva l’accordo con gli Asburgo, le 

0-8 
[ma non 

1 e 5] 
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vittorie militari furono consolidate politicamente, fu 
istituito il Senato sotto il controllo di Rákóczi). 
C Riferisce che nell’assemblea di Onod gli Asburgo / 
Giuseppe I fu / furono detronizzato/i, e ne fa una 
constatazione essenziale (p.es. in tal modo Rákóczi tentò di 
impedire l’intesa con gli Asburgo / Giuseppe I, cercando 
invece alleanza all’estero, fu imposta una tassa da pagare 
anche da parte della nobiltà, ebbe luogo un’agressione 
armata). 
C  Riferisce che all’assemblea di Sárospatak fu promessa ai 
militari arruolatisi dalla servitù della gleba una libertà pari 
a quella degli aiducchi, e ne fa una constatazione essenziale 
(p. es. così Rákóczi tentò di armare i contadini, a causa 
della disintegrazione dell’esercito, ciò nonostante i Kuruc 
vennero sconfitti). 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta la storia della guerra 
d’indipendenza di Rákóczi, il suo svolgimento militare e 
politico e la sua conclusione. 
C  Riferisce che la guerra scoppiò contro l’assolutismo 
degli Asburgo, e ne fa una constatazione essenziale (p. es. 
fu abolita la libera elezione del re e la clausola della 
resistenza, fu istituita la commissione delle nuove 
acquisizioni, furono licenziati i militari delle fortezze di 
confine, le assemblee nazionali non vennero riunite, le tasse 
aumentarono). 
C Riferisce che la potenza dell’esercito dei Kuruc non 
rimaneva inferiore a quella degli imperiali, e ne fa una 
constatazione essenziale (p. es. la prepoderanza della 
cavalleria leggera, le incursioni come tattica militare, la 
sconfitta nelle battaglie più importanti, le fortificazioni 
rimasero in mano all’imperatore, la guerra d’indipendenza 
dipendeva dalla guerra di successione spagnola / 
dall’appoggio della Francia, quindi ne rimaneva un 
episodio periferico). 
C  Riferisce che la guerra si concluse con la pace di 
compromesso, a Szatmár, e ne fa una constatazione 
essenziale (p. es. i Kuruc godettero di amnistia, le 
istituzioni degli ordini vennero ripristinate). 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando 
le proprie conoscenze e constatazioni esatte. 

0-10 
[ma non 

1 e 6] 
 
 
 
 
 

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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19.  La politica estera dell’Ungheria fra le due guerre mondiali (breve) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta i cambiamenti del settore agricolo 
avvenuti nell’era di Rákosi. 
Nella composizione sono delineate le connessioni 
essenziali tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. tra 
l’oppressione dei kulak e il collettivismo).  

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Stabilisce i termini cronologici dell’era di Rákosi (1949 
– 1953/1956), e accenna al fatto che l’Ungheria era 
membro del blocco sovietico / il sistema era modellato su 
quello sovietico. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. agricoltura, collettivismo, 
terreno / parcella, (ceto degli) agricoltori. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Individua un elemento rilevante della caricatura (p. es. il 
kulak è rappresentato grasso e antipatico, ricco e potente) e 
ne fa una constatazione essenziale (p. es. i kulak venivano 
considerati nemici della classe operaia, sfruttatori, la 
caricatura aizza l’opinione pubblica contro di loro, si 
voleva rovinare la loro esistenza). 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O L’esaminando presenta i cambiamenti in atto nel settore 
agriocolo del periodo e ne individua le cause e le 
conseguenze. 
C  P. es. riferisce che prevalse il collettivismo e ne spiega 
l’essenza (cooperative agricole e aziende agricole statali), 
oppure individua uno dei modi, non riportato nelle fonti 
allegate, con il quale venne esercitata la pressione sui 
contadini proprietari (p. es. oneri alti, obbligo di consegna 
di una parte dei beni prodotti) oppure rileva che ciò 
nonostante la maggior parte dei terreni rimase proprietà 
privata. 
C  Riferisce che calò il volume della produzione agricola, e 
ne individua una causa (p. es. molti non erano incentivati 
per la produzione efficace, a causa dell’industrializzazione 
forzata venne tolta la mano d’opera all’attività agricola) 
oppure ne rileva una conseguenza (p. es. vi erano problemi 
con il rifornimento dei beni alimentari, per un breve 
periodo venne introdotto l’uso delle cedole alimentari, 
l’Ungheria fu costretta ad importare grano e vino). 

0-6 
[ma non 

1 e 4] 
 
 
 
 
 

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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20. Il sistema politico nell’era di Kádár (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando presenta le caratteristiche del sistema 
politico nell’era di Kádár, dai primi anni 60. 
Evidenzia le differenze rispetto all’era di Rákosi. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Evidenzia che l’era Kádár durò fino al 1988/89 oppure 
che il periodo esaminato è quello del 1960-1980, quando 
l’Ungheria faceva parte del blocco sovietico. 

0-4 
[ma non 

1 e 3] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. stato / regime 
monopartitico, dittatura, partito, diritti di libertà. 
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Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Individua un elemento rilevante del brano citato (p. es. 
Kádár riformulò il motto dell’era di Rákosi, considerando 
sostenitori del regime tutti coloro che non se ne 
opponevano), e ne trae una constatazione essenziale (p. es. 
ciò segnava una concezione del potere meno rigida rispetto 
all’era di Rakosi, non si pretendeva l’appoggio attivo del 
regime, tollerava la neutralità politica sollecitando molti ad 
assumere un atteggiamento apolitico).  
C Individua una caratteristica essenziale dello stemma 
nazionale (p.es. colori nazionali, riuniva simboli nazionali e 
comunisti), e ne deduce una constatazione essenziale (p. es. 
l’adozione dei simboli nazionali segnava i cambiamenti 
politici, rispecchiando contemporaneamente i sentimenti 
nazionali e l’appartenenza al blocco comunista, con uno 
scarto notevole rispetto all’era di Rákosi). 
C  Individua  un elemento rilevante della fonte citata (p. es. 
Kádár formulò delle critiche nei confronti della politica di 
Rákosi, negava che in Ungheria negli anni 50 i politici 
avessero agito su ordine dell’Unione sovietica, non 
condivise l’esclusività del modello sovietico), e ne trae una 
constatazione essenziale (p. es. il regime di Kádár non 
copiava pedissequamente il modello sovietico tenendo 
presente le peculiarità della situazione in Ungheria, diminuì 
la dipendenza dall’Unione sovietica, l’interpretazione degli 
anni 50 da parte di Kádár non corrispondeva ai fatti reali). 
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Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 

O L’esaminando presenta le principali caratteristiche 
dell’era di Kádár individuandone le cause, le conseguenze 
o l’importanza. 
C Evidenzia che nell’era di Kádár funzionava una dittatura 
di partito / un regime monopartitico menzionandone 
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 almeno due caratteristiche (p. es. non vi erano libere 
elezioni parlamentari, funzionavano solo gli organi sociali 
sotto il controllo del partito comunista, il dirigente supremo 
del paese di fatto era il primo segretario del partito, il 
partito possedeva un proprio corpo armato, si cercava di 
soffocare i movimenti di opposizione, lo scopo era quello 
della costruzione del „sistema del socialismo”). 
C  Evidenzia che all’epoca erano limitati i diritti di libertà, 
menzionandone almeno due esempi (p. es. la mancanza 
della libertà di opinione, il controllo statale delle Chiese, la 
discriminazione negativa dei praticanti religiosi, 
limitazione del soggiorno all’estero, all’inizio del periodo 
l’imprigionamento di una parte dei personaggi 
dell’opposizione). 
C  Individua una differenza essenziale fra il regime di 
Kádár e quello di Rákosi (p. es. in quest’ultimo non vi era il 
culto della persona e non era un regime di terrore), e ne fa 
una costatazione essenziale (p. es. perciò esso viene anche 
chiamato „dittatura morbida” e l’Ungheria „la baracca più 
allegra”, Kádár cercò di evitare lo scoppio di una nuova 
sommossa rivoluzionaria, l’ammorbidimento avvenne in 
seguito alla sconfitta della rivoluzione (del 1956) e delle 
conseguenti rappresaglie). 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando 
le proprie conoscenze e constatazioni esatte. 

 
 
 

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. 
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