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Guida alla correzione dei compiti scritti 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore diverso da quello usato 
dall’esaminando, nel modo descritto sotto! 
 

1. Risposta esatta       

2. Risposta lacunosa      √  

3. Non strettamente attinente alla soluzione    [    ] 

4. Parte superflua, non valutabile (cancellatura)    

5. Sbaglio grave, errore di contenuto (sottolineatura)                       

6. Testo senza senso, problemi logici (sottolineatura)    ∼∼∼∼∼∼ 

7. Ortologia (sottolineatura)           ………… 

8. Grosso errore di ortografia (sottolineatura) 

 (Grosso errore di ortografia: 
 – lunghezza consonantica errata; 
 – l’assimilazione e la caduta di fonemi segnati erratamente; 

 – errore delle iniziali maiuscola / minuscola (per es. Sacro Romano Impero, 
Széchenyi, ecc.) 

 

 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 ciascun 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 quindi, 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, si può scrivere 
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, i toponimi e i concetti che figurano nel Piano Generale degli Studi 
(Kerettanterv) sono accettabili solo se scritti correttamente. 
 Il punteggio totale dei compiti semplici deve essere inserito nell’apposita rubrica 
della tabella riassuntiva nell’ultima pagina del formulario di entrambe le serie di 
compiti: 
 – se il punteggio totale dei compiti semplici è un numero intero, esso deve essere 
inserito nella rubrica Totale e, in seguito in quella del Punteggio ottenuto arrotondato I; 
 – se il punteggio totale dei compiti semplici è una frazione essa deve essere inserita 
nella rubrica Totale e poi arrotondato matematicamente, nella rubrica Punteggio 
ottenuto arrotondato I (per es. da 23,5 a 24). 
 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 quattro compiti: 
 
 due compiti brevi e due compiti lunghi, di cui ognuno deve essere relativo ad 
un’epoca diversa, almeno due alla storia ungherese e uno alla storia universale. 
 
Valutazione dei compiti in caso di scelta sbagliata da parte dello studente: 
 
 Se lo studente ha scelto quattro 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 (o due, o tre compiti) il quale / i quali è stato 
scelto / sono stati scelti nel rispetto delle regole. 

 
 Se lo studente inizia più di quattro 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, 16, 17, 20 oppure 14, 16, 17, 20). 
 Se lo studente inizia più di quattro compiti, ma fra le soluzioni non ci sono quattro 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. 
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 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, 16, 19, 22. 
 
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, le operazioni e i relativi 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 richieste. 
  Attinenza all’argomento, evidenziazione degli elementi essenziali: stabilire se lo 
studente si concentra sul problema puntando all’essenziale. 
  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 e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la sua 
esplicazione è corretta, logica e 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. 
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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. 
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 attraverso contenuti concreti. 
 Nel caso dei compiti brevi a un’operazione sono associati uno o due elementi di 
contenuto, mentre nel caso dei compiti analitici – in particolare nell’individuazione dei fattori 
determinanti degli eventi – due, tre o anche più elementi di contenuto. 
  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 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 a un’operazioni 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 Uso delle fonti  non può ricevere 1 o 4 punti, e quello 
dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi non può ricevere 1 o 5 punti, nei 
compiti lunghi il criterio dell’Uso dei termini tecnici non può ricevere 1 o 4 punti, quello 
dell’Uso delle fonti non può ricevere 1 o 6 punti, e quello dell'Individuazione dei fattori 
determinanti degli eventi 1 o 7 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 ottenuto dall’esaminando 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. Naturalmente per gli elementi di contenuto – specialmente nel caso 
dell’elenco e della deduzione – sono accettabili combinazioni corrette diverse da quelle date 
nella chiave! Nella chiave di correzioni in alcuni casi figurano più soluzioni corrette separate 
da „ovvero”, ma non sono escluse altre soluzioni corrette. 
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Punteggio degli „Elementi di contenuto” (C) 
 

2 punti: se la risposta contiene un numero sufficiente di dati corretti, nell’analisi vengono 
riferite le fonti adeguatamente (autori, intenzioni, condizioni, ecc.), e sono formulate una 
varietà di caratteristiche, cause tipiche e conseguenze e/o menzionati personaggi storici 
coinvolti negli eventi trattati. 
1 punto: se l’analisi contiene uno scarso numero di dati, conseguenze o affermazioni, o questi 
non sono essenziali e significativi. 
0 punto: se mancano dati, correlazioni o le conseguenze tratte sono completamente sbagliate. 

 
c) Punteggio della composizione e dell’uso del linguaggio 
 
Compiti 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 (3 e 4) ! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 
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 8. Calcolare il punteggio totale dei quattro compiti di composizione, e inserirlo nelle 
apposite rubriche della tabella riassuntiva nell’ultima pagina del formulario: 
 – se tale punteggio è un numero intero, inserirlo nella rubrica Totale e in quella II 
Punteggio ottenuto arrotondato, 
 – se tale numero è una frazione, inserirlo nella rubrica Totale, poi arrotondato 
matematicamente (p. es. 23,33 arrotondato a 23 punti, 23,5 o 23,66 arrotondato a 24), 
nella rubrica II Punteggio ottenuto arrotondato! 

III. Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti (arrotondati a numero intero) delle parti I e II! 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio 
 
Compito breve 

Criteri Punteggio massimo Punti ottenuti 
Comprensione del compito 4  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 6  
Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 8  
Composizione e ortologia 2  
Punteggio totale 28  
 • NUMERO DIVISORIO 4 
Punteggio dell’esame 7  

 
Compito lungo 

Criteri Punteggio massimo  Punti ottenuti 
Comprensione del compito 8  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 6  
Uso delle fonti 10  
Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 12  
Composizione e ortologia 8  
Punteggio totale 48  
 NUMERO DIVISORIO 3 
Punteggio dell’esame 16  
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I. Compiti brevi 
 

1. Le religioni dell’antico Oriente (0,5 punti per elemento, totale 5 punti) 
 

 Religione Numero della 
figura 

Lettera della 
definizione 

a) religione egiziana 2 A) 
b) religione degli abitanti della Mesopotamia 6 F) 
c) bramanismo (induismo) 5 E) 
d) religione ebraica 4 C) 
e) buddismo 1 B) 
 
2. Il modo di pensare nel Medioevo (0,5 punti per elemento, totale 3 punti) 
 
 a) scolastica 
 b) fede 
 c) sapienza 
 d) San Tommaso d’Aquino 
 e) Aristotele 
 f) Dio 
 
3. La società ungherese nel Medioevo (0,5 punti per elemento, totale 3 punti) 
 

Affermazioni Numero dell’articolo / degli 
articoli di legge 

a) 6, 12, 
b) 22 
c) 6, 12 
d) 20 
 
4. Grandi scoperte geografiche (0,5 punti per elemento, totale 5 punti) 
 

a) D) 4 
b) C) 1 
c) B) 3 
d) A) 2 

e) Magellano 
f) Colombo 
 
5. L’Ungheria nel secolo XVII (0,5 punti per elemento, totale 3 punti) 
a) barocco 
b) gesuita 
c) Péter Pázmány (si accetta solo il nome completo) 
d) prete 
e) Miklós Zrínyi (si accetta solo il nome completo) 
f) Szigetvár 
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6. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1 punto per riga, totale 4 
punti) 

 
Concetti Numero(i) dei punti della 

Dichiarazione 
Lettera della 
definizione 

a) contratto sociale 2 C) 
b) principio della sovranità del 
popolo 

3, 6 D) 

c) divisione dei poteri 16 B) 
d) diritti di libertà 10, 11 A) 
 
7. I motivi del Compromesso storico (0,5 punti per elemento, totale 2 punti) 
 

Affermazioni Testo Cartina Entrambi Nessuno dei due 
a)   X  
b)    X 
c) X    
d)  X   

 
8. L’India nel XX secolo (0,5 punti per elemento, totale: 3 punti) 
a) senza violenza o in modo pacifico, oppure con la forza dello spirito. Si possono accettare 

anche altre risposte dal contenuto giusto 
b) Indossa l’abito degli agricoltori  indiani oppure un abito tradizionale. Si possono accettare 

anche altre risposte dal contenuto giusto 
c) Per es. : Gli indiani rinuncino alle onorificenze britanniche oppure ritirino i figli dalle 

scuole statali, o non acquistino merci straniere, oppure non si rivolgano ai tribunali statali, 
o producano il sale per sé evaporando l’acqua marina, rifiutando di versare le tasse per il 
sale. Si possono accettare anche altre risposte dal contenuto giusto 

d) Nehru 
e) cadde vittima di un attentato. Si possono accettare anche altre risposte dal contenuto 

giusto 
f) Commonwealth (britannico) 
 
9. L’Ungheria nel periodo tra le due guerre mondiali (Totale: 4 punti) 
a) revisionismo, o neutralità (armata)/evitare la guerra, oppure alleanza con la Germania. Si 

richiede di scrivere due dei tre elementi. (0,5 punto per elemento) 
b) L’alleanza con i tedeschi era inevitabile, 
perché la situazione creatasi entro la politica estera, la preponderanza dell’influenza 
germanica nella zona costrinse anche l’Ungheria a seguire questo indirizzo, o la revisione 
poteva essere realizzata solo con l’aiuto della Germania, o anche gli stati confinanti erano 
alleati della Germania .(1 punto)  Si possono accettare anche altre risposte dal contenuto 
giusto. 

L’alleanza con i tedeschi era pericolosa, 
perché l’Ungheria divenne assoggettata ai tedeschi, o Teleki temeva che l’Ungheria fosse 
trascinata contro volontà nella guerra, oppure non si fidava della vittoria della Germania e 
temeva le conseguenze di una sconfitta. (1 punto) Si possono accettare anche altre risposte 
dal contenuto giusto. 
c) L’Ungheria aderisce al patto della triplice alleanza / L’Ungheria viene trascinata nella 
guerra e aderisce all’attacco contro la Iugoslavia. (1 punto)  Si possono accettare anche altre 
risposte dal contenuto giusto. 
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10.  Contesto internazionale della rivoluzione del 1956  (1 punto per elemento, totale 4 
punti) 

a) 1949 
 b) La crisi dei missili di Cuba  (Si possono accettare anche altre risposte dal contenuto 

giusto) 
c) La Polonia 
d) La crisi di Suez 
 
11. L’economia dell’UE (Totale: 4 punti) 
a) 1957 (1 punto) 
b) capitali (Si possono accettare anche: investimento/i, fondi) (1 punto) 
c) (0,5 punti per elemento, totale 2 punti) 
 

Affermazione Commissione Consiglio Consiglio 
Europeo 

Parlamento 
Europeo 

Promuove la definizione 
delle direttive concernenti 
la politica economica 

 
X 

   

Prepara le direttive 
concernenti la politica 
economica 

  
X 

  

Prende decisioni 
fondamentali riguardanti 
la politica economica 
comune. 

   
X 

 

Controlla la realizzazione 
delle direttive concernenti 
la politica economica 
comune 

 
X 

   

 
12. La società nell’Ungheria di oggi (1 punto per elemento, totale 4 punti) 
 

Affermazione vero falso 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 
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II Temi di composizione da elaborare 

13 La Riforma protestante  (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta le tesi più importanti della riforma 
di Lutero e le riforme istituzionali legate alla riforma 
luterana. 
La risposta, utilizzando le fonti, si riferisce alle correlazioni 
essenziali (per es. la remissione dei peccati e 
l'interrelazione tra il patrimonio ecclesiastico e il potere 
pontificio). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C: Sostiene che la Riforma protestante è partita nel 1517 
dal territorio del Sacro Romano Impero / da Wittenberg. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

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: per es. religione, riforma, chiesa, 
fede, luterano, luteranesimo (evangelico), cattolico, 
riforma, protestante, pontefice, remissione dei peccati 
(assoluzione) 

0-4 
[non 1 e 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Espone l’opinione di Lutero concernente la remissione 
dei peccati (per es. che condannava le indulgenze 
riconoscendo solo l’assoluzione divina, l’unica condizione 
richiesta dall’assoluzione è il pentimento) e ne stabilisce le 
conseguenze (per es. mette in dubbio il potere pontificio e 
diminuisce l’importanza del clero accettando 
esclusivamente le motivazioni bibliche). 
C: Espone l’opinione di Lutero riguardante la proprietà 
della Chiesa (per es. ritiene che la Chiesa abbia proprietà in 
misura esagerata, la ricchezza è utilizzata per scopi 
superflui, invece dovrebbe essere devoluta a fini sociali), e 
ne individua le conseguenze (per es. entra in contrasto con 
il pontefice, sostiene la secolarizzazione trovando 
sostenitori fra i regnanti). 

0-6 
[non 1 e 4 

punti] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando specifica le riforme religiose e 
istituzionali. 
C: Afferma che secondo Lutero l’anima si salva solo con la 
fede, spiegandone ogni conseguenza teologica o 
istituzionale (per es. le buone azioni sono solo “frutti della 
fede”, la riduzione del ruolo del clero).   
C: Afferma che Lutero accetta come fonte esclusiva della 
dottrina della Chiesa cristiana solo la Bibbia e ne trae 
alcune conseguenze (per es. la negazione del potere 
pontificio, lo scioglimento del monacato, la riduzione del 
numero dei sacramenti e la negazione del culto dei santi). 
C: Menziona che le riforme protestanti hanno avuto come 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
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risultato la nascita della Chiesa Evangelica ed elenca alcune 
caratteristiche di rilievo di questo fatto (per es. il territorio 
di espansione ne è la Germania Settentrionale e la 
Scandinavia, religioni nazionali controllate dai regnanti). 

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 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 

 
14. La dittatura giacobina (lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compiti 

L’esaminando in sostanza analizza il periodo della dittatura 
giacobina, soffermandosi sui rapporti tra ideologia e 
governo. 
La risposta presenta, puntando all' essenziale, lo sviluppo 
della dittatura giacobina e la natura del governo 
rivoluzionario. 
L’analisi si sofferma sul fatto che i giacobini limitarono la 
libertà personale facendo appello alla salute pubblica e 
arrivando ad instaurare il terrore. 
Nella risposta l’esaminando utilizza e interpreta le fonti, 
traendone affermazioni e conclusioni rilevanti. 

0--8 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca gli eventi storici cronologicamente 
e geograficamente. 
C: Afferma che la rivoluzione francese scoppiò nel 1789, il 
periodo della dittatura giacobina, invece, durò (dal 1793) 
fino al 1794. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O: L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C: Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali, 
relativi al tema: rivoluzione, guerra, potere, costituzione. 
C: Utilizza con competenza i seguenti concetti storici 
concreti: per es. giacobino, terrore, dittatura, il principio 
della sovranità del popolo, divisione dei poteri, diritti 
dell’uomo. 

0–6 
[non 1 o 4 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Espone il parere di Robespierre concernente il governo 
rivoluzionario (per es. si deve garantire la libertà pubblica, 
difendersi contro i nemici della libertà e non siamo tenuti a 
dar conto a tutti di tutto) e afferma che le sue idee 
giustificano la dittatura e l’adozione del terrore, oppure 
menziona che Robespierre riteneva necessario mantenere il 
governo rivoluzionario motivando questo con la situazione 
bellica. 
C: Afferma che i giacobini (i loro sostenitori) negavano il 
principio secondo il quale la proprietà privata è sacrosanta, e 
stabilisce uno degli effetti rilevanti di ciò (per es. lo 
scontento causato dai prezzi alti dei generi alimentari, la 
confisca delle proprietà, la limitazione dei diritti dell’uomo). 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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C: Afferma che i giacobini esigevano una partecipazione 
attiva alla politica, e stabilisce una delle correlazioni 
rilevanti di ciò, (per es. i tribunali rivoluzionari, esecuzioni 
in massa, lesione dei diritti dell’uomo, cessazione della 
presunzione d’innocenza). 
C: Presenta l’organismo dello Stato (Convenzione, Comitato 
del Bene Pubblico, tribunali rivoluzionari) e definisce uno 
dei tratti caratteristici di rilievo dello stesso, (per es. lesione 
del principio della divisione dei poteri, centralizzazione 
forzata, nuove istituzioni rivoluzionarie).   

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando individua le relazioni tra l’ideologia 
giacobina e il governo rivoluzionario. 
C: Definisce gli elementi essenziali del giacobinismo (per 
es. la sopravvalutazione del principio della sovranità del 
popolo, la precedenza del Bene pubblico / della libertà 
pubblica rispetto all’individuo), e stabilisce che ciò generò lo 
sviluppo della dittatura. 
C: Presenta la gestione e le istituzioni del governo 
rivoluzionario (menziona i politici piú importanti, per es. 
Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just, oppure descrive le 
istituzioni rivoluzionarie (per es. lotta tra i dirigenti per il 
potere, l’escalation del terrore, la centralizzazione forzata). 
C: Presenta uno dei provvedimenti presi dai giacobini 
nell’interesse del Bene pubblico (per es. calmieramento dei 
prezzi e delle paghe, la distribuzione delle proprietà terriere 
degli emigrati / delle terre comunali) e definisce una delle 
correlazioni essenziali di questa azione (per es. la lesione 
della proprietà privata, i sanculotti diventano la base di 
massa del regime, il fallimento dei provvedimenti). 
C: Menziona le vittorie militari dei giacobini (per es. 
l’organizzazione della leva di massa, l’esercito con un 
milione di militari, la sconfitta degli eserciti stranieri 
coalizzati, la repressione dell’insurrezione scoppiata in 
Vandea) e ne definisce una delle correlazioni essenziali, (per 
es. tutto ciò serve a spiegare la necessità di usare la violenza, 
e nemmeno questi fattori riuscirono a salvare la dittatura dal 
crollo). 
C: Sostiene e completa l’analisi riferendosi alle proprie 
nozioni, alle sue constatazioni giuste. 

0-12 
[non 1 o 7 

punti] 
 
 
 
 
 

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 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 
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15. Politica coloniale alla fine del XIX secolo                                                              (breve)  
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

Nella risposta l’esaminando rivela e spiega le cause 
economiche dell’inasprimento della concorrenza coloniale. 
La sua risposta basata sull’utilizzo delle fonti si riferisce 
alle correlazioni essenziali, (per es. il rafforzamento della 
concorrenza era legato alla seconda rivoluzione industriale 
e alla comparsa di nuove potenze colonizzatrici). 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca gli avvenimenti storici 
cronologicamente e geograficamente. 
C: Afferma che l’accelerarsi del ritmo della colonizzazione 
è databile agli anni 1880 / all’inizio del Novecento il 
mondo in sostanza era già suddiviso, e l’esaminando 
nomina gli stati colonialisti di maggior rilievo. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

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, per es. grande potenza, mercato, 
colonia, impero coloniale. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Constata che gli Stati uniti mirava ad esercitare nella / 
espandere la sua influenza all'America centrale, e fa una 
constatazione attinente al tema (p. es. ciò aveva soprattutto 
obiettivi ecomonici, nell'area apparivano degli investimenti 
/ prestiti, ciò comportava altresì un'influenza indiretta, 
l'influenza economica aveva anche scopi strategici, alla 
colonializzazione partreciparono anche le nuove grandi 
potenze). 
C: Definisce le differenze esistenti tra la colonizzazione 
inglese e tedesca e/o i metodi di industrializzazione adottati 
dalle due potenze (per es. la supremazia dell’impero 
coloniale inglese, lo sviluppo della supremazia industriale 
(dell’industria pesante) tedesca), e ne stabilisce qualche 
conseguenza rilevante ( per es. concorrenza militare, o 
coloniale). 

0-6 
[non 1 o 4 

punti] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando rivela e spiega le cause economiche che 
generarono la concorrenza coloniale. 
C: Spiega che l’effetto generato dalla seconda rivoluzione 
industriale ha dato avvio ad un rapido sviluppo economico 
e stabilisce che ciò richiedeva nuovi mercati e fonti di 
materie prime. 
C: Afferma che lo sviluppo dell’industria ha fatto sì che 
comparissero nuove grandi potenze (per es. gli USA, la 
Germania e il Giappone), oppure menziona lo sviluppo 
impari osservato nel caso delle grandi potenze e asserisce 
che questo fenomeno aumenta la loro concorrenza. 
C: Constata che il risultato finale di tale processo è la 
ripartizione del mondo realizzata all’inizio del XX secolo e 
definisce una delle correlazioni essenziali di tale fenomeno 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
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(per es. la colonizzazione è divenuta una questione di 
prestigio e l’esaurirsi dei territori “liberi” ha inasprito i 
conflitti sorti tra gli Stati colonialisti). 
La stessa risposta non può essere accettata se ripetuta in 
due unità di contenuto. 

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 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 

 
16. Crisi dell’economia mondiale       (lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando analizza l’evoluzione e gli effetti della 
grande crisi economica mondiale. 
L’esaminando presenta puntando all’essenziale i processi e 
le cause della crisi. 
L’analisi rivela l’andamento e gli effetti della grande 
depressione (grande crisi economica) mondiale e le 
caratteristiche della gestione della crisi negli USA. 
Nel formulare la risposta, l’esaminando utilizza e interpreta 
le fonti, formulando affermazioni e traendo conclusioni 
rilevanti. 

0--8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca gli eventi storici cronologicamente 
e geograficamente. 
C: Afferma che la crisi è scoppiata nel 1929 a New York, 
coinvolgendo in sostanza tutto il mondo, oppure menziona 
che oltre agli USA la Germania fu il paese che subì 
l’influsso più grave della crisi. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O: L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C: Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali 
relativi al tema, (per es. mercato, crisi, disoccupazione, 
economia, commercio. 
C:Utilizza appropriatamente i seguenti concetti specifici 
storici relativi al tema, (per es. borsa, crisi di 
sovrapproduzione). 

0–6 
[non 1 o 4 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Analizza i dati riguardanti la produzione industriale (per 
es. nel 1929 la produzione diminuisce crollando 
rovinosamente e la ripresa ricomincia solo dopo il 1932. Il 
crollo maggiore avviene negli USA e nella Germania, 
laddove precedentemente si era osservato il maggior 
sviluppo) e ne stabilisce una delle cause rilevanti (per es. la 
causa della depressione fu una crisi di sovrapproduzione, la 
crisi americana coinvolse tutto il mondo colpendo 
maggiormente i paesi più sviluppati, i maggiori esportatori, 
mentre gli stati con un impero coloniale erano meno 
esposti). 
C: Menziona la svalutazione dei titoli stabilendone una 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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delle cause o conseguenze essenziali (per es. una causa è la 
diminuzione dei profitti e una conseguenza è l’aumento 
delle vendite di azioni e il crollo della borsa, il 
dileguamento dei risparmi, la crisi creditizia). 
C: Analizza la teoria di Keynes (lo Stato è in grado di 
ridurre la disoccupazione e riavviare l’attività di mercato 
piazzando ordinazioni e sviluppando le infrastrutture) e ne 
definisce una delle conseguenze di rilievo (per es. 
l’aumento del deficit del bilancio, l’aumento 
dell’indebitamento, l’aumento del ruolo rivestito dai 
progetti statali, le nuove soluzioni politiche). 
C: Analizza i dati riguardanti la disoccupazione, (per es. 
quando scoppia la crisi, la disoccupazione aumenta di 
colpo, ma dopo diminuisce solo lentamente, la misura della 
disoccupazione è relativa al ritmo della diminuzione della 
produzione industriale, negli USA si è riusciti a malapena a 
ridurre il ritmo di diminuzione, mentre la Germania ha 
avuto successo in ciò) e ne definisce una delle cause o 
conseguenze importanti (per es. la crisi è stata causata dalla 
riduzione della produzione che a sua volta ha diminuito la 
forza d’acquisto aggravando così la crisi che è giunta a 
termine solo grazie alla congiuntura bellica, il 
rafforzamento del populismo/radicalismo politico).   

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando rivela e spiega le cause e l’effetto della 
grande crisi economica mondiale. 
C: Afferma che la crisi ha avuto inizio con il crollo della 
borsa di New York che poi ebbe ripercussioni in tutto il 
mondo e verifica una delle cause rilevanti del fenomeno 
(per es. gli USA erano i maggiori creditori al mondo, gli 
USA costituiscono uno dei maggiori mercati, il 
protezionismo statale accresce la crisi). 
C: Analizza il meccanismo dell’andamento della crisi (per 
es.: accumulazione di stock invendibili generati dalla 
sovrapproduzione, le aziende fallite ridussero la capacità 
produttiva, il mercato si restrinse continuamente), e 
individua le conseguenze di tutto ciò (per es.: il sistema 
degli scambi commerciali internazionali crollò, la crisi si 
estese ad ogni settore, disoccupazione in massa). 
C: Spiega i nuovi metodi di gestione della crisi (per es.: 
intervento statale nell’economia, limitazione del 
capitalismo basato sulla libera concorrenza) e ne individua 
una delle conseguenze rilevanti (per es. negli USA il New 
Deal, nella Germania l’ascesa al potere dei nazisti, in 
Inghilterra l’attaccamento ai metodi tradizionali). 
C: Elenca alcuni provvedimenti rilevanti presi dal New 
Deal (per es. la chiusura delle banche, la svalutazione della 
valuta, lavori pubblici statali, l’appoggio della 
“concorrenza leale”, l’indennizzo degli agricoltori, 
l’accrescimento dei diritti sindacali, introduzione del 
salario minimo), e ne individua una delle correlazioni 

0-12 
[non 1 o 7 

punti] 
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politiche essenziali (per es. il programma dello stato del 
benessere, l’accrescimento del ruolo della propaganda, 
preoccupazioni di natura costituzionale, Roosevelt rieletto 
tre volte). 
C: In base alla proprie nozioni, alle proprie constatazioni 
giuste sostiene e completa l’analisi. 

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 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 

 

17. Incursioni         (breve)  
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta le cause dei successi militari delle 
incursioni magiare. La sua risposta basata sull’utilizzo delle 
fonti si riferisce alle correlazioni essenziali (per es.: il 
successo delle incursioni dipendeva dall’adozione di un 
nuovo metodo strategico. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C: Afferma che le incursioni si svolsero  tra il (IX) e X 
secolo, oppure, menziona una delle campagne (per es.: 955 
– Augusta) e individua la direzione principale delle 
incursioni. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

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, (per es.: esercito, cavalleria 
leggera, tattica, incursione, predatorio, frammentazione 
feudale). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae semplici conclusioni. 
C: Specifica le armi degli incursori ungari (per es. arco 
riflesso, sciabola, picca, azza) e ne individua il ruolo  
nell’ottenimento dei successi militari (per es. possono 
essere utilizzate sia nella lotta a distanza che nella lotta 
corpo a corpo), oppure spiega che in sostanza si tratta di 
armi usate dai popoli nomadi. 
C: Presenta altri elementi caratteristici 
dell’equipaggiamento dei guerrieri magiari (per es.: sella e 
staffa, abbigliamento, armi) e stabilisce che 
l’equipaggiamento serviva a vincere nella lotta 
(abbigliamento comodo, frecciate tirate all’indietro a 
cavallo, tattiche di cavalleria leggera), oppure spiega un 
elemento rilevante della tattica ungherese (per es.: fuga 
simulata e attacco a sorpresa, l’uso della freccia a cavallo) 

0-6 
[non 1 o 4 

punti] 
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stabilendone una conseguenza importante (per es.: queste 
tattiche sconosciute nel combattimento cavalleresco, 
garantivano anche grande mobilità). 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando spiega le correlazioni esistenti tra lo stile 
di vita e la società dei magiari e i successi conseguiti 
all’inizio delle incursioni. 
C: Afferma che i magiari , partendo dai loro accampamenti 
avevano condotto delle razzie contro i popoli vicini e 
stabilisce che queste campagne ebbero il loro ruolo nei 
preparativi dell’occupazione della patria e nella conquista 
del dominio del bacino dei Carpazi. 
C: Specifica uno degli scopi, nonché la causa delle 
incursioni (per es.: imprese di alleanza, svolte da mercenari 
o predatorie) e stabilisce che gli ungari avevano acquistato 
oro, argento, prigionieri e altri valori, oppure che alcuni 
regnanti o capi regionali si rivolgevano ai magiariper 
indebolire i propri nemici personali, oppure che i magiari 
erano interessati soprattutto ad ostacolare il rafforzamento 
dei loro vicini.   
C: Spiega che la causa delle vittorie conseguite dai magiari 
va cercata anche nel frazionamento feudale dell’Europa 
Occidentale e ne stabilisce una correlazione essenziale (per 
es. con il consolidamento degli stati dell’Europa 
Occidentale i magiari dovettero metter fine alle loro 
incursioni dopo aver subito numerose sconfitte), oppure 
stabilisce una delle cause militari del successo delle razzie 
/per es.: tattica, velocità, disciplina, tattica di cavalleria 
leggera) e osserva che la maggior parte delle incursioni finì 
con successo, oppure afferma che in quell’epoca 
l’Occidente temeva gli attacchi degli ungari (“Dalle saette 
degli ungari salvaci o Signore”) oppure spiega 
dettagliatamente la tattica militare degli ungari (per es.: la 
fuga simulata). 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
 
 
 
 
 

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 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 

 
18. Il regno di Gábor Bethlen        (lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando analizza le riforme della politica interna e i 
rapporti con l’estero di Gábor Bethlen. 
Menziona la situazione internazionale che gli aveva 
permesso di inserirsi nelle lotte europee per il potere , 
accenna ai rapporti mantenuti con i turchi e gli Asburgo. 
Analizza le relazioni sviluppatesi tra Bethlen e la nobiltà 
transilvana, le intenzioni di centralizzazione del principe, i 
suoi provvedimenti presi nel campo dell’economia e della 
cultura. 
Nella risposta lo studente utilizza e interpreta le fonti, 

0--8 
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formula affermazioni e conclusioni essenziali. 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca gli eventi storici 
cronologicamente e geograficamente. 
C: Afferma che Gábor Bethlen regnò all’inizio del XVII 
secolo (1613-1629), nella prima metà del periodo della 
guerra di trent’anni. Spiega la situazione geopolitica della 
Transilvania (situata tra l’Impero degli Asburgo e l’Impero 
Ottomano), oppure presenta dettagliatamente le campagne 
militari di Bethlen. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O: L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C: Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali 
relativi al tema, (per es.: stato, economia, cultura, potere). 
C Utilizza appropriatamente i seguenti concetti specifici 
relativi al tema, (per es.: dominazione, nobiltà (ordini 
nobiliari), monopolio, scuola superiore. 

0–6 
[non 1 o 4 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Afferma che Bethlen cercava di stabilire buoni rapporti 
con i turchi, anzi incoraggiava gli altri a fare altrettanto, 
stabilendo le correlazioni essenziali di ciò (per es.: Bethlen 
aveva conquistato il trono grazie al sostegno ricevuto dai 
turchi, quindi riteneva che lottare contro di loro fosse senza 
senso dal punto di vista militare, giacché in questo modo 
poteva sfruttare i suoi buoni rapporti con i turchi per 
opporsi agli Asburgo). 
C: Afferma che Bethlen intervenne nella Guerra dei 
Trent’anni dalla parte dei boemi, e ne stabilisce una 
correlazione essenziale (per es.: la repressione delle 
intenzioni degli Asburgo di assolutizzare e ricattolicizzare, 
far riconoscere a livello internazionale la Transilvania, 
espansione del territorio transilvano). 
C: Presenta i passi compiuti da Bethlen nell’intento di 
sviluppare l’economia e la cultura transilvane (per es.: 
sviluppo dell’industria mineraria, invito di artigiani 
stranieri nel suo stato, fondazione di scuole, sostegno dato 
agli studenti presso universitá straniere, ecc.) e stabilisce 
una delle correlazioni essenziali di tutto ciò (per es.: 
l’aumento delle rendite, sistema dei monopoli del principe, 
politica economica di carattere mercantilista, finanziamento 
di guerre). 
C: Spiega che Bethlen per conservare il suo dominio era 
costretto a equilibrarsi e ne stabilisce qualche correlazione 
essenziale (per es.: a Vienna l’avevano accusato di “fare il 
turco” e anche nel suo principato si vide costretto a dare 
qualche concessione in cambio del sostegno dato ai turchi). 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando analizza dettagliatamente le opportunità 
che Bethlen poteva sfruttare nel campo della politica estera 
nella situazione internazionale di quell’epoca, specifica, 
analizzando la politica interna, in che modo poté 
incrementarsi il ruolo internazionale della Transilvania. 
C: Asserisce che Bethlen cedette territori ai turchi, oppure 
che non accettò la corona ungherese e stabilisce che riuscì a 
manovrare abilmente equilibrandosi tra la dipendenza dai 
turchi e l’autonomia politica. 
C: Menziona l’intervento di Bethlen nella guerra dei 
trent’anni e stabilisce che la causa era la difesa  dei diritti 
dello stato (ordine) nobiliare ungherese e la libertà del culto 
protestante. 
C: Menziona che Bethlen aumentò le entrate del principe 
sviluppando l’economia, acquistando proprietà terriere e 
aumentando le tasse e ne stabilisce una correlazione 
essenziale (per es. questo serviva ad aumentare il potere del 
principe e rendeva possibile il mecenatismo culturale). 
C: Sostiene che la posterità valuta il regno di Bethlen come 
l’epoca di maggior prosperità della Transilvania e ne 
stabilisce una delle cause essenziali (per es.: la fioritura 
della cultura, riconoscimento a livello internazionale, 
sostegno valido dell’autonomia dello stato (ordine) 
nobiliare). 
C: Sostiene e completa l’analisi riferendosi alle proprie 
nozioni, alle sue constatazioni giuste. 

0-12 
[non 1 o 7 

punti] 
 
 
 
 
 

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 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 

 
 

19. Nobiltá media          (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta i cambiamenti avvenuti nel modo di 
vivere e nella mentalità della classe di nobili medi 
possidenti nell’epoca del dualismo e ne spiega le cause, la 
risposta dovrà illustrare anche il fatto che questo modo di 
vivere veniva ridicolizzato da una parte, mentre dall’altra 
veniva seguito come buon esempio. 
La risposta utilizzando le fonti si riferisce a correlazioni 
essenziali, (per es.: il rapporto tra la gestione arretrata dei 
lavori agricoli, l’impoverimento e il nuovo modo di vivere). 

0-4 
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Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C: Afferma che il cosiddetto periodo del dualismo in 
Ungheria si svolse tra gli anni 1867 - 1918. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

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: per es. imborghesimento, incarico, 
dualismo, gentry (nobiltà decaduta), ceto medio feudale. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae semplici conclusioni. 
C: Spiega che i nobili medi non lavoravano nell’industria, 
nel commercio e stabilisce una delle correlazioni essenziali 
di ciò (per es.: questa era la causa del loro impoverimento, 
cercavano occupazione principalmente negli uffici come 
funzionari trasmettendo questo modello da seguire alla 
società) oppure menziona che Mocsáry scrisse in tono 
sarcastico della classe media nobiliare e ne stabilisce una 
correlazione essenziale (per es.: contrasto tra i ceti medi 
tradizionali e moderni). 
C: Espone che una parte rilevante dei nobili medi 
possidenti scelse la carriera militare o quella dei funzionari 
in uffici dello stato e ne stabilisce la causa o le conseguenze 
(per es.: impoverimento, perdita delle proprietà terriere, alla 
mentalità signorile sono conciliabili solo gli impieghi 
statali, soppiantando tutti gli elementi borghesi), oppure  
spiega che il ceto dei nobili medi voleva conservare il 
modo di vivere precedente e ne stabilisce una correlazione 
essenziale (per es.: contrasto tra mezzi finanziari e 
mentalità, mentalità anacronistica). 

0-6 
[non 1 o 4 

punti] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando spiega in che modo si ridussero le entrate 
dei nobili medi per via della resistenza passiva / della 
lentezza dell’indennizzo e stabilisce che perciò 
s’indebitarono maggiormente e molti persero una parte 
della loro proprietà terriera.   
C: Espone che dopo il Compromesso ebbero la possibilità 
di accedere a cariche statali e militari e stabilisce che in tal 
modo riuscirono a soppiantare in quei posti gruppi 
borghesi, ovvero in tal modo riuscirono a conservare la loro 
influenza politica. 
C: Spiega che il loro modo di vivere e le loro usanze 
servirono da esempio anche per altri ceti sociali e stabilisce 
che i nobili medi possidenti di una volta (la gentry) costituì 
il nucleo del cosiddetto ceto medio signorile, ovvero ciò 
nonostante una parte del ceto medio borghese faceva ironia 
sulla mentalità della gentry. 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
 
 
 
 
 

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 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 
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20. Le circostanze internazionali della rivoluzione e guerra d’indipendenza del 1848-49   
(lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando fa risalire le cause dell’insuccesso della 
politica estera ungherese del 1848-49 e della sconfitta della 
guerra d’indipendenza ungherese fondamentalmente alle 
aspirazioni al potere russe e inglesi. 
L’esaminando espone l’indirizzo principale della politica 
estera ungherese, spiega i fattori che ostacolavano da parte 
inglese il riconoscimento dell’indipendenza ungherese. 
Menziona le circostanze e le conseguenze dell’intervento 
russo. 
L’esaminando utilizza e individua le fonti, formula 
constatazioni e conclusioni essenziali. 

0 -- 8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca gli eventi storici 
cronologicamente e geograficamente. 
C: Afferma che la rivoluzione e guerra d’indipendenza 
ungherese fu una delle fasi dell’ondata rivoluzionaria che si 
svolse nel 1848-49, ovvero menziona la deposizione dal 
trono avvenuta il 14 aprile 1848. Stabilisce che l’Ungheria 
si era resa indipendente dall’Impero Asburgico. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O: L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella concretamente storica relativa al tema. 
C: Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali 
relativi al tema: per es. rivoluzione, guerra d’indipendenza, 
grandi potenze, politica estera. 
C Utilizza appropriatamente i seguenti concetti specifici 
relativi al tema: intervento, indipendenza, deposizione dal 
trono. 

0–6 
[non 1 o 4 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Spiega che il parlamento ungherese ha proclamato (il 14 
aprile 1849) l’indipendenza dello Stato e ne stabilisce una 
correlazione rilevante (per es. la deposizione dal trono della 
dinastia degli Asburgo, l’esigenza e la speranza del 
riconoscimento a livello internazionale, la dissoluzione 
dell’equilibrio internazionale causato dalla cessazione 
dell’Impero Asburgico, ecc.) 
C: Analizza la dichiarazione emanata da Francesco 
Giuseppe e stabilisce la coincidenza degli interessi 
dell’imperatore e dello zar, intenzionati ambedue a 
sconfiggere le rivoluzioni. 
C: Afferma che l’Inghilterra desiderava mantenere lo stato 
di equilibrio tra le potenze europee e ne stabilisce una 
conseguenza essenziale (per es. non riconoscono 
l’indipendenza dell’Ungheria, approvano l’intervento 
russo). 
C: Fa notare la simpatia suscitata dalla rivoluzione e guerra 
d’indipendenza presso i paesi occidentali (Inghilterra) e ne 
stabilisce una correlazione essenziale (per es. non 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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controbilancia gli interessi di potere, accoglie gli emigrati, 
cerca di mitigare le rappresaglie). 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando spiega che la causa della rivoluzione e 
guerra d’indipendenza ungherese dipendeva dalla politica 
di espansionismo. 
C: Afferma che la politica ungherese, partendo dal concetto 
dell’autonomia intesa nell’ambito dell’Impero, era giunta a 
conquistare con la lotta armata l’indipendenza totale e ne 
stabilisce una correlazione essenziale (per es. la seria 
tensione formatasi nell’ambito della politica interna tra 
Kossuth e i membri del partito della riappacificazione, il 
tentativo di conquistare il riconoscimento a livello 
internazionale e la sconfitta dello stesso, la dissoluzione 
dell’equilibrio di poteri). 
C: Espone l’essenza della politica inglese (equilibrio tra i 
poteri continentali e garantire con ciò il potere  
transatlantico dell’Inghilterra) e stabilisce che questo era il 
motivo per cui gli inglesi avevano contrastato 
l’indipendenza dell’Ungheria. 
C: Afferma che la Russia temeva un’ondata rivoluzionaria 
centroeuropea (particolarmente nel caso della Polonia) e 
stabilisce che questo era il motivo per cui aveva offerto 
sostegno a Francesco Giuseppe.   
C: Afferma che entro le circostanze internazionali di allora, 
non si poteva realmente aspettarsi la vittoria della guerra 
d’indipendenza ungherese e ne stabilisce una correlazione 
essenziale (per es.: gli emigranti cercano un sostegno da 
parte delle grandi potenze, l’alternativa reale sarà poi il 
compromesso storico). 
C: Sostiene e completa l’analisi riferendosi alle proprie 
nozioni, alle proprie constatazioni giuste 

0-12 
[non 1 o 7 

punti] 
 
 
 
 
 

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 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 

 
21. La politica culturale del periodo tra le due guerre mondiali.  (breve) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando nella risposta spiega che la politica della 
cultura e dello sport adottata dall’Ungheria nel periodo tra 
le due guerre mondiali aveva anche contenuti politici. 
La sua risposta basata sull’utilizzo delle fonti si riferisce 
alle correlazioni essenziali (per es. lo stato aveva sostenuto 
consapevolmente la cultura e lo sport tenendo conto del 
loro ruolo politico e militare). 

0-4 
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Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C: Stabilisce i limiti temporali dell’epoca, o afferma che 
Kunó Klebelsberg fu attivo nel periodo del consolidamento 
realizzato dal primo ministro Bethlen (anni 1920), nonché 
menziona le conseguenze territoriali della decisione presa a 
Trianon. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

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: politica culturale, sport, revisione, 
razionalismo.   

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Specifica che secondo Klebelsberg la politica culturale 
era un mezzo per realizzare la difesa (intellettuale) della 
patria e ne stabilisce una correlazione essenziale (per es. la 
teoria della supremazia culturale, l’aumento del bilancio 
culturale per via delle limitazioni subite in campo militare, 
nazionalismo nella cultura e nell’istruzione). 
C: Specifica che lo sport aveva un ruolo importante 
nell’associazione (movimento) Levente e ne stabilisce una 
correlazione essenziale (per es. istruzione militare 
mascherata, lo sport diventa il mezzo promozionale del 
movimento Levente, sostegno statale dello sport), oppure 
espone i successi degli sportivi ungheresi (buone 
classifiche alle gare olimpiche) e ne stabilisce le probabili 
cause (per es. il sostegno statale dello sport, attività fiorente 
dei circoli sportivi, lo sport offriva un’opportunità per far 
carriera). 

0-6 
[non 1 o 4 

punti] 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando espone che, conseguentemente al trattato 
di pace di Trianon, il pensiero della revisione trovò ampia 
diffusione nella vita politica ungherese penetrando anche la 
politica culturale e sportiva. 
C: Per es. espone qualche provvedimento culturale 
rilevante di Klebelsberg (per es. il programma di 
costruzione di scuole popolari, fondazione di università, 
ecc.) e ne illustra anche i risultati (per es. riduzione 
dell’analfabetismo, successi a livello internazionale nel 
mondo della scienza). 
C: Per es. afferma che Klebelsberg appoggiava le 
organizzazioni di massa giovanili (boy scout e 
organizzazione Levente) e ne stabilisce una correlazione 
essenziale (per es. istruzione militare mascherata, 
educazione al patriottismo, appoggio dello sport). 
C: Per es. afferma che la politica della cultura e dello sport 
dell’epoca serviva anche scopi revisionisti e ne stabilisce le 
cause (per es. l’ostilità nei riguardi del patto di Trianon 
presente nell’opinione pubblica, limitazioni in campo 
militare, la teoria del predominio culturale) 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
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Composizione e 
ortologia 

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

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 28 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 7 

 

 

22. Movimenti etnici in Ungheria    (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compit 

L’esaminando in sostanza presenta i movimenti etnici che 
seguirono la seconda guerra mondiale. 
La risposta analizza le cause dei movimenti etnici, i metodi 
violenti adottati e ne specifica l’influenza sull’immagine 
etnica del paese. 
L’esaminando analizza anche le conseguenze sociali ed 
economiche dell’omogeneizzazione etnica. 
L’esaminando utilizza e individua le fonti, formula 
constatazioni e conclusioni essenziali. 

0--8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O: L’esaminando colloca gli eventi storici 
cronologicamente e geograficamente. 
C: Specifica che i movimenti etnici si svolsero alla fine 
della seconda guerra mondiale (1944-45) e negli anni 
seguenti, comprende le correlazioni del periodo (p. es. i 
movimenti etnici coinvolgono tutta l’Europa Centrale).   

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O: L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C: Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali 
relativi al tema: per es. popolo, cittadino, proprietà, 
profugo. 
C Utilizza appropriatamente i seguenti concetti specifici 
relativi al tema: nazionalità, scambio di popolazioni, 
espulsione, assimilazione). 

0–6 
[non 1 o 4 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O: L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
reperibili nelle fonti e ne trae giuste conclusioni. 
C: Spiega che gli abitanti di nazionalità tedesca furono 
espulsi dall’Ungheria stabilendone una correlazione 
essenziale (per es. l’applicazione del principio della colpa 
collettiva, riversamento della colpa bellica, profitto 
materiale). 
C: Spiega che una parte della popolazione di nazionalità 
slovacca fu trasferita dall’Ungheria nella Cecoslovacchia e 
viceversa una parte della popolazione di nazionalità 
ungherese fu trasferita dalla Cecoslovacchia in Ungheria 
nell’ambito dell’accordo di scambio delle popolazioni e ne 
stabilisce una correlazione essenziale (per es. l’accordo 
nacque su pressione cecoslovacca, i decreti di Benes 
privarono dalla cittadinanza la popolazione ungherese 
dell’Alta Ungheria, il numero degli ungheresi trasferiti 
superò notevolmente quello degli slovacchi trasferiti, gli 
ungheresi dell’Alta Ungheria non ebbero la possibilità di 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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optare,  essi furono designati. 
C: Definisce la misura dello scambio di popolazioni 
(d’Ungheria), (circa mezzo milione di ungheresi e 
duecentomila tedeschi) e ne stabilisce una correlazione 
essenziale (per es. lo scopo era l’omogeneizzazione etnica, 
i movimenti di popolazione furono un fenomeno pan-
europeo, la maggior parte degli ungheresi che giungevano  
dalla Romania e dalla Iugoslavia erano profughi, la 
deportazione era stata approvata nei trattati di pace). 
C: Afferma che ai tedeschi espulsi furono confiscati beni di 
alto valore (gli espulsi dovevano andarsene con “un 
fagotto” soltanto / al massimo con 50 kg di roba) e ne 
stabilisce una correlazione essenziale (per es. i tedeschi 
espulsi dovevano rinunciare ad una parte considerevole dei 
loro immobili e beni mobili, gli ungheresi espulsi dalla 
Cecoslovacchia potevano portare con sé i loro beni mobili, 
ma i profughi persero tutti i loro averi). 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O: L’esaminando spiega i tratti caratteristici del movimento 
delle popolazioni svoltosi in Ungheria, ne analizza le cause, 
lo svolgimento e le conseguenze negative. 
C: Specifica che i movimenti etnici avvennero per via 
dell’applicazione del principio della responsabilità 
collettiva (dichiarato dalle potenze vittoriose) / come 
conseguenza della sconfitta subita nella guerra mondiale e 
constata che oltre all’Ungheria anche in numerosi altri Stati 
(per es. Polonia, Unione Sovietica, Iugoslavia, Romania) si 
svolsero avvenimenti simili.   
C: Specifica che fu la CAC (Commissione Alleata di 
Controllo) a emanare un provvedimento richiedendo 
l’organizzazione dei movimenti etnici oppure le espulsioni 
furono organizzate in conseguenza della politica per le 
minoranze etniche dei paesi confinanti di carattere 
ungarofobo, oppure menziona la responsabilità, nonché la 
mancanza di mezzi adeguati della politica ungherese e 
stabilisce che lo scopo delle espulsioni era la realizzazione 
dell’ulteriore omogeneizzazione etnica / la liquidazione 
delle minoranze etniche. 
C: Spiega che l’Ungheria, in seguito alle espulsioni, 
continuò a omogeneizzarsi e stabilisce che negli Stati 
limitrofi, nonostante le espulsioni rimase un gran numero di 
ungheresi, oppure le espulsioni o deportazioni causarono 
tragedie individuali e famigliari, nonché notevoli problemi 
sociali. 
C: Specifica che uno degli scopi, nonché delle conseguenze 
delle deportazioni fu la redistribuzione dei beni e ne 
stabilisce una correlazione essenziale (per es. cambio di 
proprietario e/o difficoltà economiche dovute alla 
mancanza di professionalità, mancanza di sicurezza legale, 
aumento della popolarità di carattere politico). 
C: Sostiene e completa l’analisi riferendosi alle proprie 
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nozioni, alle sue constatazioni giuste 
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 48 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 16 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


