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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. Le civiltà antiche dell’Oriente (1 punto / riga, totale 4 punti) 
 
a Scrittura o personaggio Paese, impero o area 
b Buddha India 
c Scrittura cuneiforme Terra dei sumeri o Mesopotamia o 

Assiria o Impero Babilonese antico 
d Geroglifici Egitto 
e Ammurabi Impero Babilonese antico o 

Mesopotamia 
 
2. Economia e società feudale (1 punto / elemento, totale 5 punti) 
 

a) secoli XI-XII 
 
b)  
 

 
 

   X 

bosco 
pascolo 
canneto 

 cascinale 
parcella del contadino 
rotazione della semina 

 semina autunnale 
semina primaverile 
maggese 

 
c) bosco 
 
terreno d’abitazione o terreno interno o casa rurale o casa del contadino 
 
d) le parcelle assegnate ad una famiglia (in caso di coltivazione a triplice rotazione) 
 

3. János Hunyadi (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) La campagna lunga 
b) Battaglia / sconfitta di Varna 
c)   Assedio/vittoria di Belgrado / Nándorfehérvár 

 
4. Riforma religiosa e controriforma (0,5 punto / elemento, totale 4 punti) 

Personaggi   Concetti 
 

 b d g h B D E H
5. L’Ungheria nella prima era moderna (1 punto / elemento, totale 6 punti) 

a) occupazione 
b) kuruc 
c) soldati imperiali 
d) confederazione degli ordini 
e) detronizzazione 
f) aiducchi 
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6. La nascita degli Stati Uniti (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Affermazioni vero falso
a)  X 
b)  X 
c)  X 
d) X  

7. La rivoluzione del 1848 (totale 4 punti) 
 
 a) Pest (0,5 punto) 
 b) 15 marzo 1848 (0,5 punto) 
 c) 
 Bisogna ricostituire l’integrità territoriale del Regno d’Ungheria. 
 Bisogna abolire i privilegi dell’ordine nobilare. 
 Bisogna liberare la servitù della gleba. 
 (La scelta e il numero delle risposte in totale 1 punto) 
 
8.  La Germania nazista (1 punto / elemento, totale 3 punti) 

a) razzismo o teoria delle razze o disprezzo delle razze ritenute inferiori 
b)  

 I lineamenti del musicista di colore che rievocano quelli di una scimmia 
 rappresentano l’inferiorità della razza nera, oppure il musicista negroide 
 rappresenta la musica „deteriorata” 
 Il segno della stella di Davide: antisemitismo opppure la cultura deteriorata è 
 stata creata dagli ebrei. (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente!) 
 
9. L’Ungheria tra le due guerre mondiali (0,5 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

a) 1941  b) 1918  c) 1920  d) 1928  e) 1921  f) 1944  g) 1941  h) 1944 
 
10. La dittatura comunista (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
a) La coltivazione del cotone giova all’economia perché produce una materia di valore oppure 
sostituisce l’importazione dai paesi capitalisti oppure il paese deve ottenere l’autarchia 
Il cotone è coltivabile in Ungheria perché le nostre condizioni naturali lo permettono oppure 
con le esperienze sovietiche le difficoltà possono essere superate oppure l’economia socialista 
pianificata domina la natura. 
 
b) La coltivazione del cotone rende poco perché richiede troppi investimenti oppure toglie il 
terreno coltivabile e le risorse economiche ad altre coltivazioni più redditizie oppure sarebbe 
troppo costoso rispetto all’importazione. 
Il cotone è praticamente incoltivabile in Ungheria perché nelle nostre condizioni climatiche la 
resa sarebbe assai scarsa oppure, nel maggiore dei casi la resa sarebbe di quantità e qualità 
irrilevante. (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente!) 
 
11. L’epoca attuale (0,5 punto / elemento, totale 2 punti) 
a) 
tra i più ricchi: Taiwan o Corea del Sud o Kuwait 
tra i più poveri: Pakistan o Bangladesh 
 (vale 0,5 punto solo la scelta corretta di entrambi gli elementi) 
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b) 
Causa economica: p. es. tecnologie arretrate, monocultura economica esposta alle oscillazioni 
dell’economia mondiale, politica economica sbagliata: mancanza o irrilevanza 
dell’accumulazione (del capitale), debiti esteri, utilizzo inefficace degli aiuti. 
Causa sociale: p. es. sovrappopolazione, prepoderanza della popolazione agraria, società 
divise, conflitti etnici e religiosi. 
Passato: p. es. tradizioni tribali retrograde, conflitti etnici e religiosi, le tracce del 
colonialismo, condizioni arcaiche e conservatorie come ostacoli alla modernizzazione.(Sono 
accettabili altre risposte di contenuto equivalente!) 
 
12. La società ungherese oggi (0,5 punto / elemento, totale 2 punti) 
 

a) (Continua) diminuzione 
b) (Continuo) aumento 
c) A 
d) Alla diminuzione delle nascite. 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. La crisi della repubblica di Roma (breve) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta i sintomi della crisi della repubblica 
di Roma. Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze 
appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Definisce il primo periodo della crisi. Nomina Roma 
come principale teatro degli eventi. 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato, repubblica, guerra civile, dittatore, provincia. 

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. Constata che le grandi conquiste trasformarono il 
pensiero politico, l’ordine morale e alla repubblica ormai 
incapace di gestire i problemi subentrarono tendenze 
politiche dittatoriali. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta i fattori che determinarono gli 
eventi avvenuti nel periodo in questione. 
C  P. Constata che a causa delle conquiste dell’impero il 
suo territorio si moltiplicò, il che comportò nuove tensioni 
sociali (p. es. conflitto fra l’ordine senatoriale e quello dei 
cavalieri, l’impoverimento dei contadini, schiavitù di 
massa). 
C  Constata che dopo le sconfitte all’estero (p. es. 
Mitridate) ci si rese conto della necessità di organizzare un 
esercito di mercenari stabile, e il capo di tale esercito ebbe 
la possibilità di accaparrarsi il potere politico a scapito 
della repubblica. 

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 
 
14. La guerra civile negli USA (breve) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta le cause sociali, economiche, 
politiche e ideologiche della guerra civile. Dall’analisi delle 
fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Specifica il periodo della guerra (1861-65) e menziona il 
conflitto fra gli stati del nord e quelli del sud. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
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Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato, schiavitù, guerra civile, piantagione. 

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 Constata il conflitto antagonistico fra Nord e Sud nella 
questione della schiavitù che comportò l’indebolimento 
dell’unione degli Stati. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le cause del conflitto tra Nord e 
Sud. 
C  Individua le differenze economiche storicamente date 
fra gli stati del nord e quelli del sud (p. es. Nord: economia 
rurale, industria, Sud: piantagioni coltivate da schiavi) e i 
conseguenti conflitti sociali (il Nord democratico e il Sud 
aristocratico). 
C  Individua le differenze ideologiche relative al fenomeno 
della schiavitù e all’unione degli stati, e constata che il 
razzismo del Sud si trovò in conflitto con l’interpretazione 
della costituzione da parte del Nord. 

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 
 
15. Re Mattia (breve) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta re Mattia come sovrano. 
Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Individua le coordinate temporali del regno di Mattia 
(1458-1490), e quelle spaziali: Regno d’Ungheria, Slesia, 
Vienna, Buda, Visegrad 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato, ordini, rinascimento, umanesimo 

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  Sottolinea le divergenze fra le opinioni dei 
contemporanei e quelle dei posteri, constatando che i pregi 
della politica di Mattia vennero riconosciuti solo da questi 
ultimi. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 

O  L’esaminando individua le principali caratteristiche del 
regno di Mattia. 
C  Menziona uno dei suoi risultati nella politica estera, 
notando che, di conseguenza,  il raggio d’azione del paese 
si allargò. 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
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 C  Individua le coordinate della sua politica interna (p. es. 
contro il potere dell’aristocrazia, corte rinascimentale, 
riforme amministrative e finanziarie), constatando che 
Mattia rafforzò il potere centrale (del re) e l’ordine interno. 

 
 
 

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 
 
16. Maria Teresa e Giuseppe II (lungo) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le analogie e le differenze fra 
l’attività legislativa dei due sovrani in Ungheria. 
Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca cronologicamente e 
geograficamente il regno dei due sovrani. 
C Specifica le date del regno di Maria Teresa e di quello di 
Giuseppe II (1740-1780, 1780-1790), menzionando che il 
Regno d’Ungheria  è parte del Regno asburgico. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato, assolutismo, ordini, assemblea degli ordini, 
contea, servo della gleba, assolutismo illuminato, tolleranza 
religiosa, riforme del censo. 

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  Individua i principi delle proposte del cancelliere 
Kaunitz (p. es. limitare l’autorità degli ordini, imporre tasse 
al ceto nobiliare, proporzionare gli oneri della servitù della 
gleba), constatando che tali progetti acuirono il conflitto 
con gli ordini nobiliari ungheresi. 
C  Specifica uno degli scopi della Ratio Educationis (p. es. 
sviluppo delle virtù e delle attitudini, educazione al rispetto 
della legge), constatando che il decreto di Maria Teresa 
considera fondamentale la formazione di cittadini utili allo 
stato oppure che nel decreto sono presenti le idee 
dell’illuminismo oppure che il decreto fu il primo 
regolamento centrale dell’educazione in Ungheria. 
C  Espone il contenuto della proposta di Giuseppe II sulle 
contee (p. es. centralizzazione al posto delle notevoli 
autonomie), constatando che il sovrano riteneva che le 
contee ostacolassero il buon funzionamento dell’impero 
centralizzato / del governo assolutistico. 

0-8 
[ma non 

1 e 5] 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 

O  L’esaminando individua le principalòi coordinate della 
politica dei due sovrani. 
C   Menziona i conflitti fra le grandi potenze nel XVIII 
secolo, constatando che in mezzo a tali conflitti era 
indispensabile modernizzare l’impero. 

0-10 
[ma non 

1 e 6] 
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 C  Menziona gli altri decreti dei due sovrani (p. es. sulla 
servitù della gleba, sull’uso della lingua, sulla tolleranza 
religiosa), constatando che essi, ispirati alle idee 
illuministiche, erano al servizio dell’ammodernamento 
dell’impero. 
C  Constata l’arretratezza dell’Ungheria (p. es. struttura 
sociale, istituzioni, cultura), notando che i decreti dei due 
sovrani vertevano sul miglioramento della situazione, 
limitando, allo stesso tempo, l’indipendenza del paese. 
C  Presenta il carattere diverso e la posizione dei due 
personaggi, riconducendovi la politica più cauta di Maria 
Teresa e, rispettivamente, il fallimento delle intenzioni di 
Giuseppe II. 

 
 

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. La rivoluzione e la guerra d’indipendenza del 1848-49 (breve) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando esamina in quali condizioni fu costituito 
l’esercito nazionale. Dall’analisi delle fonti deduce 
conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Fa menzione della sconfitta della guerra d’indipendenza 
avvenuta nel 1849. Ungheria è parte dell’impero asburgico. 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: grande potenza, indipendenza, politica estera, 
esercito, equilibrio fra le potenze, Santa Alleanza 

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 che le vittorie dell’esercito ungherese sulle 
truppe austriache e la neautralità delle grandi potenze 
avrebbero aperto la strada all’indipendenza ungherese, ma 
ciò non avvenne perché all’epoca lo status dell’Austria 
come grande potenza faceva parte dell’equilibrio fra le 
potenze europee.  

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 

O  L’esaminando presenta le condizioni in cui venne 
organizzato l’esercito nazionale. 
C  Constata che gli interessi politici delle grandi potenze 
europee determinarono l’esito della guerra d’indipendenza 
ungherese, e che le due potenze più importanti del 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
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 continente (Gran Bretagna e Russia) non auspicavano la 
perdita dello status di grande potenza dell’impero 
asburgico, oppure che per la Gran Bretagna e per la Russia 
era inconcepibile che si formasse un’Ungheria indipendente 
distaccata dall’impero. 
C  Constata che la Russia avviò (su richiesta 
dell’imperatore austriaco) un grande esercito per domare la 
guerra, ingerendovisi per difendere l’ordine della Santa 
Alleanza e aumentare il prestigio dell’impero dello zar, 
oppure individua un’altra ragione esterna della sconfitta 
ungherese (p. es. tentativi ungheresi di stipulare alleanze 
estere, la soluzione militare auspicata dall’Austria), 
constatando che l’indipendenza ungherese all’epoca non 
era un’alternativa realistica. 

 
 
 

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.  Etnie nell’era del Dualismo (lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le condizioni delle etnie nel 
contesto dell’era del Dualismo, accennando agli antefatti 
della questione. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Specifica il periodo del Dualismo (1867-1918). 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato nazionale, lingua di stato, minoranza etnica, 
legge sulle minoranze etniche, emigrazione, assimilazione. 

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  Constata che la maggioranza della popolazione era 
composta di varie etnie non ungheresi, e sebbene il loro 
numero fosse in continua crescita la loro proporzione stava 
diminuendo. 
C  Analizza la composizione etnica degli emigrati 
constatando che ne erano coinvolte maggiormente (rispetto 
alla loro proporzione nell’intera popolazione) le minoranze 
etniche (slovacchi, tedeschi, ruteni). 
C  Constata che nell’ambito delle minoranze 
l’alfabetizzazione è inferiore rispetto agli ungheresi (ad 
eccezione dei tedeschi), fatto collegato al ritardo della 
modernizzazione. 

0-8 
[ma non 

1 e 5] 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 

O  L’esaminando individua le principali caratteristiche 
della condizione etnica minoritaria. 
C   Menziona che nell’intesa del 1867 non venne 
riconosciuto alle minoranze etniche lo status di nazioni 

0-10 
[ma non 

1 e 6] 
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autonome, quindi uno dei probelmi principali dell’epoca 
rimase la questione delle minoranze. 
C  Presenta il processo e le conseguenze dell’assimilazione 
spontanea, constatando che essa riguardava di meno le 
minoranze territorialmente compatte. 
C  Constata che la maggior parte delle minoranze etniche 
prima dell’Intesa del 1867 viveva in comunità 
strutturalmente incomplete, per conseguenza anche nell’era 
del Dualismo subirono un relativo ritardo nella 
modernizzazione. 
C  Constata che lo sviluppo della cultura all’epoca del 
Dualismo (p. es. legge sulle scuole popolari) aumentò il 
livello culturale anche delle minoranze etniche, ma non si 
riuscì ad eliminare completamente l’arretratezza ereditata 
dal passato oppure che la politica culturale favorì 
l’insegnamento in lingua ungherese. 

 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
19.  La rivoluzione e la guerra d’indipendenza del 1956 (breve) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando tratta le cause e il programma (obiettivi) 
della rivoluzione. Dall’analisi delle fonti deduce 
conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  La rivoluzione scoppiò il 23 ottobre 1956 a Budapest 
oppure negli anni cinquanta l’Ungheria faceva parte del 
blocco orientale. 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema:democrazia, stato dominato da un partito, partito, 
rivoluzione, dittatura, anni cinquanta, culto della  persona 

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  Interpreta le parole dei manifestanti constatando che la 
folla pretendeva la fine della dittatura del partito e il 
ripristino della democrazia. 

0-4 
[ma non 

1 o 3] 
 

 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 

O L’esaminando individua i fattori che determinarono gli 
obiettivi della rivoluzione. 
C  Specifica che dopo il 1954 l’Ungheria era uno stato 
satellite dell’Unione sovietica, e che i mutamenti in 

0-6 
[ma non 

1 o 4] 
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Ungheria erano strettamente collegati a quelli nell’Unione 
sovietica dopo la morte di Stalin. 
C  Specifica che la società ungherese subì danni a causa 
dell’occupazione sovietica e della dittatura del partito 
(comunista), pertanto i principali obiettivi della rivoluzione 
erano attinenti all’indipendenza, alla democrazia pluralista 
e ai diritti dell’uomo. 

 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
20. L’era di Horthy (lungo) 
 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando tratta gli aspetti del consolidamento negli 
anni 1920, accennando alle tendenze sociali e politiche e 
alla stabilizzazione dell’economia. Dall’analisi del 
materiale supplementare deduce conseguenze appropriate. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Il periodo del consolidamento comprende il primo 
governo Teleki e i governi Bethlen (1920-1931), 
nell’Ungheria entro i confini stabiliti a Trianon. 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: stato, diritto di voto elettorale, riforme agrarie, 
governatore, numerus clausus, consolidamento. 

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  Specifica che le riforme agrarie causarono la 
frantumazione dei terreni constatando che lo scopo della 
legge era originalmente dare a centinaia di migliaia di 
famiglie una fonte di sopravvivenza. 
C  Individua le principali caratteristiche della „legge 
dell’ordine” constatando che il regime controrivoluzionario 
si assicurò per lungo tempo la sua predominanza. 
C  Individua i contenuti essenziali del patto Bethlen-Peyer 
constatando che esso stabilendo l’attività dei sindacati 
contribuì alla stabilità sociale. 

0-8 
[ma non 

1 e 5] 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua i principali fattori che 
determinarono il consolidamento. 
C   Individua le misure prese in campo economico e 
politico (p. es. prestito della Società delle Nazioni, 
fondazione della banca nazionale, introduzione del pengő) 
constatando che il consolidamento avvenne sotto i governi 
Bethlen. 
C  Specifica che il regime controrivoluzionario venne 
istituito a negazione degli ideali rivoluzionari, da cui 

0-10 
[ma non 

1 e 6] 
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conseguono molti elementi della sua politica (limitazione 
del diritto di voto elettorale, l’irrevocabilità del partito di 
governo, proibizione dei movimenti estremisti). 
C  Nota la distribuzione sproporzionata dei terreni agricoli, 
la permanenza dei problemi del proletariato da cui le tappe 
principali della politica riformistica conservatoria del 
governo (riforme agrarie, patto, assicurazione sociale) 
oppure individua i tentativi di allargare lo spazio della 
politica estera (detronizzazione degli Asburgo, adesione 
alla Società delle Nazioni, orientamento verso l’Italia e la 
Iugoslavia), constatando che il governo scelse la politica 
della riappacificazione  e dell’inserimento. 
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. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
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