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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) 

 

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

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 
Il principio della correzione è che gli elementi dati nella chiave devono essere accettati. 
 
Punteggio 
 
Risposta / elemento esatta/o 0,5 o 1 punto (come segnato nella chiave) 
Risposta errata  0 punto 
Risposta mancante  0 punto 
 
Il punteggio 0,5 è possibile per gli elementi di compito segnati nella chiave. 
Il punteggio specificato nella chiave non può essere ulteriormente diviso. 
La somma del punteggio dei singoli compiti non deve essere arrotondata, si può 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 deve essere inserito nell’apposita rubrica della tabella 
riassuntiva nell’ultima pagina del formulario: 
 – 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 tre compiti: 
 un compito breve di storia universale 
 un compito breve di storia ungherese 
 un compito lungo di storia ungherese 
I due compiti di storia ungherese devono essere relativi a epoche diverse. 
 
Valutazione dei compiti in caso di scelta sbagliata da parte dello studente: 
 
 Se lo studente ha scelto tre compiti, ma ha sbagliato la regola relativa all’epoca o al tipo di 
compito, allora 
  non deve essere considerato il/i compito/i in cui ha totalizzato il punteggio più basso, 
quindi perde quanto meno possibile nella somma del punteggio. 
  deve essere considerato il compito (due compiti) il quale è stato scelto nel rispetto delle 
regole, e nel quale ha ottenuto il punteggio più alto. 
 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, e 
fra le soluzioni ci sono quattro compiti corrispondenti alle regole della scelta, allora essi 
devono essere valutati in base alle regole della scelta corretta, in ordine crescente, a partire dal 
numero più basso (p.es. 13, 15, 18, oppure 14, 15, 18). 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma fra le soluzioni non ci sono tre compiti 
corrispondenti alle regole della scelta, allora devono essere considerati i compiti scelti nel 
rispetto della regola e nei quali ha ottenuto il punteggio più alto. 
 Se lo studente inizia tutti i compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, 
allora in base al regolamento dell’esame devono essere valutati i compiti 13, 15, 20. 



 

írásbeli vizsga 1412 4 / 19 2016. május 4. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
2. Valutazione dei compiti 
 
 Nella valutazione dei compiti devono essere tenuti presenti i seguenti criteri: 
 

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

 
 La valutazione dei compiti di composizione avviene in base alla chiave di correzione che 
contiene i criteri della valutazione delle operazioni e dei contenuti. 
 
a) Guida al punteggio della comprensione dei compiti 
 
Nella valutazione della comprensione dei compiti sono da tenere presenti i seguenti criteri: 
 
  L’identificazione del compito (argomento, epoca): se lo studente scrive dell’epoca, tema 
o problematica richieste. 
  Attinenza all’argomento, individuazione degli elementi essenziali. 
  Approfondimento e analisi del contenuto: se le affermazioni e deduzioni della risposta 
sono sufficientemente complesse o rilevanti. 
  Varietà ed efficacia delle operazioni: se utilizza le fonti e se è in grado di trarne 
conseguenze adeguate. 
 
 Nella valutazione concreta dei compiti il primo passo è decidere se l’esaminando ha 
ottenuto almeno 1 punto dei 4 o 8 assegnabili per la comprensione del compito. In caso 
contrario il punteggio totale deve essere 0. 
 
Compiti brevi 
4 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la sua 
esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze rilevanti, le 
affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
3 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni non 
riguardano il problema. 
 
Compiti lunghi 
7-8 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la 
sua esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze 
rilevanti, le affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
4-6 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2-3 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
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1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni non 
riguardano il problema. 
 
b) Punteggio delle operazioni e degli elementi di contenuto  
 
Nella chiave sono 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 e Uso 
delle fonti e nei compiti lunghi Orientamento nello spazio e nel tempo e Applicazione dei 
termini tecnici possono ricevere solo 0, 2 o 4 punti). 
 Se nella chiave di correzione 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 dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi non 
può ricevere 1 o 4 punti, nei compiti lunghi il criterio dell’ Uso delle fonti non può ricevere 1 
o 5 punti e quello dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 1 o 6 punti). 
 Come regole generali della correzione delle singole operazioni e dei singoli contenuti 
vanno seguiti i seguenti principi: 
 
Punteggio delle „Operazioni „(O) 
2 punti: se il punteggio del contenuto associato è alto (superiore al 50% del punteggio totale) 
1 punto: l’esaminando ha ottenuto almeno 1 punto di contenuto, e la risposta non presenta 
errori gravi (dati o affermazioni sbagliati) 
0 punto: l’esaminando non ha ottenuto punti di contenuto, e la risposta presenta errori gravi  
 
 Gli esempi di elementi di contenuto (p.es.) segnano i contenuti accettabili. Gli elementi di 
contenuto di solito sono composti di due parti: definizione dell’epoca e dell’argomento, uso 
di concetti generici e concreti, elenco (individuazione, presentazione) e deduzione 
(affermazione). Se la risposta contiene uno solo degli elementi, vale 1  punto, se li contiene 
entrambi, vale 2 punti. 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. 
 
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. 
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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 (2) ! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 

 8. Calcolare il punteggio totale dei tre 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 
Punteggio ottenuto arrotondato II, 
 – se tale numero è una frazione, inserirlo nella rubrica Totale, poi arrotondato 
matematicamente (p. es. 23,5  a 24), nella rubrica Punteggio ottenuto arrotondato II. 
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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 
 
Punteggio dell’esame 
 

Compiti brevi 
 

Criteri 
massimo ottenuto 

punteggio 
Comprensione del compito 4  
Orientamento geografico e cronologico 4  

Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 4  
Individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi 

6  

Struttura e ortologia 2  

Punteggio totale 
 

24  

  NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti lunghi 
 

Criteri 
massimo ottenuto 

punteggio 
Comprensione del compito 8  

Orientamento geografico e cronologico 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 8  

Individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi 

10  

Struttura e ortologia 8  

Punteggio totale 
 

42  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 21  
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I.  COMPITI BREVI 
 
1. Declino dell'Impero romano d'occidente (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 
2. Religioni universali (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) brahmanismo / induismo 
b) cristianesimo 
c) islam 
d) buddismo 
 
3. Preistoria ungherese (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a)  1. 
b)  2.  
c)  3. 
 
4. L’Inghilterra nel secolo XVII (totale 4 punti) 
a) monarchia costituzionale / parlamentare / monarchia oppure regime parlamentare / governo 
(1 punto) 
b) Il potere del sovrano è limitato. / Il ruolo politico del parlamento è decisivo. (da accettare 
altre risposte equivalenti) (1 punto) 
c) 4., 6. (accettabili anche in ordine inverso) (0,5 punto / elemento) 
d) 5., 9. (accettabili anche in ordine inverso) (0,5 punto / elemento) 
 
5. L'Ungheria nel secolo XVIII (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  5. 
b)  1.  
c)  3. 
d)  7.  
 
6. Gli USA in ascesa allo status di grande potenza (totale 4 punti) 
a)  schiavitù (Accettabile anche formulato con altri termini) (1 punto) 
b)  1861, 1865 (0,5 punto / elemento) 
c)  la colonializzazione / conquista / espansione (Accettabile anche formulato con altri 
termini) (1 punto) 
d)  a causa dell'influenza politica delle grandi imprese / trust (Accettabile anche formulato con 
altri termini) (1 punto) 
 
7. Le minoranze nazionali nell'epoca del Dualismo (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a)  croato 
b)  1868 
c)  József Eötvös 
 
8. L'economia mondiale fra le due guerre mondiali (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  Francia 
b)  Germania 
c)  Unione Sovietica 
d)  Gran Bretagna 
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9. Diritto elettorale in Ungheria (totale 4 punti) 
a)  etá (avanzata), condizioni più severe per le donne, residenza stabile (di 2 anni), grado 
d'istruzione (Due risposte qualsiasi sono accettabili, anche formulate in altri termini.)  
(1 punto / elemento) 
b) Nel punto b) a causa di una svista della traduzione qualunque dei due nomi può essere 
sottolineato e deve essere accettato come risposta giusta. (Quindi la risposta risulta sbagliata 
qualora il candidato ha sottolienato entrambi, o non ha sottolineato nessuno dei due.)  
(1 punto) 
c) Nel punto c) a causa di una svista della traduzione sono accettabili tutte le risposte adeguate 
e comprensibili basate sulla fonte nelle quali vieve affermato l'adempimento di uno dei 
requisiti del diritto di voto o l'assenza di esso. (1 punto) 
 
10. Ungheresi oltre i confini (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  3. 
b) Nell'armistizio stipulato con la Romania la (gran parte della) Transilvania fu assegnata alla 
Romania. (Accettabili anche altre risposte equivalenti, formulate in base alla fonte.) 
c)  3. 
d) Unione Sovietica 
 
11. I paesi del terzo mondo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  L'Organizzazione delle Nazioni Unite / ONU 
b) Una parte della popolazione mondiale soffre la fame, mentre la quantità necessaria di 
alimentari potrebbe essere prodotta. (Accettabili anche altre risposte equivalenti.) 
c)  esplosione demografica / aumento della popolazione (Accettabili anche altre risposte 
equivalenti,) 
d) tecnologia (agricola) arretrata (Accettabili anche altre risposte equivalenti.) 
 
12. Diritti dell'uomo (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a)  4. 
b)  2. 
c)  1. 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. Gli agricoltori a Roma   (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta la situazione cambiata degli agricoltori 
a Roma. Dall’analisi delle fonti ricava deduzioni essenziali (p. 
es. la formazione dei grandi poderi coltivati da schiavi abbatté 
la concorrenza della piccola proprietà. 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Definisce che i detti cambiamenti avvennero nei secoli III-II 
a.C., e accenna alla sua dimensione geografica (l'Italia, l'Urbe, 
i territori conquistati) 

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: piccola e grande proprietà, contadino, 
schiavo. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Specifica uno degli elementi della descrizione data da 
Apppiano (p. es. gli schiavi non dovevavo prestare servizio 
militare, aumentò il numero degli schiavi, tenere schiavi 
produsse grosse rendite), e ne trae una constatazione 
essenziale (p. es. si formò il grande podere coltivato da 
schiavi, a causa delle conquiste il costo degli schiavi diminuì). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando individua gli effetti delle conquiste sulla 
situazione degli agricoltori romani, e ne specifica le 
conseguenze. 
C  Nota che grande parte degli agricoltori romani persero il 
proprio terreno, e ne trae delle constatazioni essenziali  (p. es. 
Durante le lunghe guerre dovevano prestare servizio militare, 
non reggevano la concorrenza dei grandi proprietari terrieri). 
C  Specifica che si formò un nuovo ceto di nullatenenti (il 
proletariato antico), e ne trae una constatazione essenziale (p. 
es. si trasferirono nella città di Roma, vivevano dei loro diritti 
di cittadini, esigevano pane e circensi) oppure una delle 
conseguenze di tale tendenza fu  la crisi dell'esercito, e ne trae 
una constatazione essenziale (p. es. i cittadini dovevano 
armarsi a proprie spese, occorreva una certa agiatezza, diminuì 
il numero dei soggetti all'arruolamento) oppure specifica che i 
Gracchi tentarono di risolvere tale problema, e ne trae 
constatazioni essenziali (p. es. proposero la distribuzione di 
terreni, rinnovarono la legge agricola di Licinio, intendevano 
limitare l'estensione del terreno in affitto). 

0-6 
[non 1 o 4 

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 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
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14. La prima Rivoluzione industriale     (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta l'importanza dell'utilizzo del vapore 
nell'industria e nei trasporti. Dall’analisi delle fonti ricava 
deduzioni essenziali (p. es. applicazione delle macchine a 
vapore e le fabbriche, la diffusione dei mezzi di trasporto 
pubblici). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca gli eventi storici cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Specifica che la prima Rivoluzione industriale si svolse 
nella seconda metà del secolo XVIII, e accenna alla 
dimensione geografica (ebbe inizio in Inghilterra, si formarono 
aree e centri industriali). 

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: rivoluzione industriale, macchina a 
vapore, fabbrica, trasporti. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C Individua, in base alle due immagini, l'essenza del 
cambiamento (agli strumenti manuali subentrarono quelli 
meccanici, alle manifatture le fabbriche), e formula 
un’affermazione appropriata (p. es. Si evolse la produzione in 
massa, le macchine a vapore per prima trasformarono 
l'industria tessile). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta gli aspetti dell'utilizzo dell'energia 
del vapore, e mette in evidenza il modo in cui ciò rivoluzionò 
l'industria. 
C  Specifica che la macchina a vapore inventata da James Watt 
si diffuse in diversi settori dell'economia, e ne trae una 
constatazione essenziale (p. es. il perfezionamento delle 
macchine a vapore era sollecitato dalle esigenze dell'industria 
mineraria, la macchina di Watt trasformava il movimento 
rettilineo dello stantuffo in un movimento circolare, esso era 
adatto a mettere in moto altri tipi di macchinari, la diffusione 
delle macchine a vapore incrementò l'estrazione del ferro e del 
carbone). 
C  Spiega che l'utilizzo dell'energia del vapore rivoluzionò i 
trasporti (locomotiva e battello a vapore), e fa un’affermazione 
appropriata (p. es, il trasporto divenne più economico e più 
veloce, anche per terra divenne possibile trasportare grandi 
quantità di merci, si creò un collegamento più agile fra i luoghi 
di produzione, le fonti delle materia prime e i mercati). 

0-6 
[non 1 o 4 

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 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
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15. La questione delle confessioni nella Transilvania       (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta la situazione e la questione delle religioni 
in Transilvania. Dall’analisi delle fonti ricava deduzioni 
essenziali (p. es. La tolleranza confessionale contribuì alla 
stabilizzazione dell'equilibrio interno). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Constata che la riforma protestante si svolse nella Transilvania 
nel secolo XVI, oppure che la tolleranza confessionale 
caratterizzava i secoli XVI-XVII, e accenna alla posizione 
geopolitica della Transilvania (p. es, uno stato vassallo 
dell'Impero ottomano, si collocava fra due grandi potenze) 
oppure accenna alla distribuzione delle Nazioni (città sassoni, 
terra dei Siculi, contee ungheresi). 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: tolleranza confessionale / religiosa, cattolico, protestante, 
luterano, calvinista, unitario / antitrinitario. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Specifica un elemento essenziale della fonte (p. es. Gli 
abitanti dei paesi e delle cittá potevano scegliere liberamente la 
propria confessione e il pastore, vi era ostilitá fra la chiesa 
luterana e quella calvinista), e fa un’affermazione appropriata (p. 
es. Nella Transilvania si sono diffuse varie correnti del 
protestantesimo, la chiesa luterana e quella calvinista avevano 
pari diritti, le comunitá calviniste erano riconosciute 
comunemente, la distribuzione delle confessioni ricalcava quella 
delle Nazioni / comunità etniche, l'assemblea nazionale tentò di 
porre fine alle ostilit       à). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 
 

 

Individuazion
e dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le nazioni politiche della Transilvania 
e il loro contesto etnico. 
C  Nomina le quattro confessioni riconosciute (cattolica, 
luterana, calvinista, unitaria / antitrinitaria) e ne fa 
un'affermazione approppriata  (p. es. la riforma luterana presto si 
diffuse nelle città sassoni, fra i sovrani erano sia cattolici che 
protestanti, la confessione greco-ortodossa dei rumeni non era 
riconosciuta), oppure accenna alla correlazione fra le confessioni 
e le nazioni (la maggioranza della nazione ungherese era 
calvinista e unitaria, la maggioranza dei siculi cattolica, i sassoni 
erano luterani). 
C  Specifica che nella Transilvania regnava la tolleranza 
confessionale, e spiega in che cosa essa consisteva (libero 
esercizio dei riti per le confessioni riconosciute) oppure fa 
un'affermazione appropriata (p. es. nell'Europa contemporanea le 
persecuzioni religiose erano all'ordine del giorno / le guerre di 
religione, le ostilità interne avrebbero indebolito la Transilvania, 
i sovrani erano interessati alla cooperazione con le Nazioni). 

0-6 
[non 1 o 4 

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 ortografici. 

0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
16. Le conseguenze della battaglia di Mohács (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 
 

L’esaminando presenta le conseguenze militari e politiche 
della battaglia di Mohacs. 
Presenta sinteticamente la doppia elezione del re. 
Individua le tendenze espansionistiche degli Ottomani. 
L’esaminando utilizza ed interpreta le fonti, deducendone lo 
stato dei fatti e le conseguenze essenziali. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 

O L’esaminando colloca gli eventi storici cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Spiega  che la battaglia di Mohacs ebbe luogo nel 1526 e 
definisce i territori dominati da ciascuno dei due re. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale e 
quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: p. es. sultano, re, assemblea nazionale, conquista, 
fortezza / fortificazione. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Specifica uno degli elementi dell'immagine (p. es, l'esercito 
ottomano possedeva un'artiglieria potente, Vienna era ben 
fortificata, la città si estende sulla riva del Danubio), e constata 
che Solimano nel 1529 assediò Vienna senza riuscire a 
conquistarla. 
C  Specifica uno degli elementi della lettera scritta da Jurisics 
(p. es. voleva guadagnare tempo, prevaleva la forza militare e 
il numero degli ottomani, l'intento di Solimano era quello di 
prendere Vienna che però era difesa dalle forze imperiali), e 
constata che presso Kőszeg Jurisics riuscì a rallentare 
l'avanzata ottomana. 
C  Spiega che ai sensi del Concordato di Várad alla morte del 
re Giovanni l'erede al trono ungherese sarebbe stato 
Ferdinando, e fa un'affermazione appropriata (p. es. i due re 
riconobbero reciprocamente le rispettive sovranità, volevano 
evitare la conquista da parte degli Ottomani, più tardi Giovanni 
ebbe un figlio, e il concordato fu violato). 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
 
 
 
 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le conseguenze militari e politiche 
della battaglia di Mohacs. 
C   Specifica che durante la battaglia morì il re Luigi II, e ne fa 
un'affermazione appropriata (p. es. il regno restò senza 
sovrano, morirono altresì numerosi membri dell'aristocrazia e 
dell'alto clero, il re non aveva eredi). 
C  Spiega che János Szapolyai fu eletto re, e fa 
un'affermazione appropriata (p. es. Szapolyai era voivoda della 
Transilvania, capo del partito dei nobili comuni, fece appello 

0-10 
[non 1 o 6 

punti] 
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alla risoluzione di Rákos, si rivolse agli Ottomani per un 
appoggio). 
C   Specifica che anche Ferdinando d'Asburgo fu eletto re, e fa 
un'affermazione approppriata (p. es. il fratello maggiore di 
Ferdinando era Carlo V, Ferdinando poteva contare 
sull'appoggio dell'Impero asburgico, fece apppello al contratto 
di matromonio fra gli Asburgo e gli Jagello). 
C  Conferma l’analisi con le proprie constatazioni e nozioni 
acquisite. 

Composizione e 
ortologia 

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

0-8 

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

L’esaminando evidenzia l'importanza del governo Batthyány. 
Dall’analisi delle fonti ricava deduzioni essenziali (p. es. Il 
governo responsabile limitò l'autorità del sovrano). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Specifica che il governo Batthyány s'istituitì in seguito alla 
rivoluzione scoppiata il 15 marzo 1848, oppure che la sua 
attività venne regolata dalle leggi dell' 11 aprile 1848, e 
accenna al fatto che l'Ungheria faceva parte dell'Impero 
asburgico. 

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 i seguenti concetti generali e quelli specifici relativi 
al tema: governo responsabile, potere esecutivo, assemblea 
nazionale, sovrano. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C Specifica uno degli elementi essenziali contenuti nella fonte 
(p. es. il governo venne a rappresentare il potere esecutivo, i 
decreti del sovrano dovevano essere approvati da un ministro, 
il governo assunse l' autorità del consiglio del reggente, della 
cancelleria e dell'erario / camera), e fa un'affermazione 
appropriata (p. es. il potere del sovrano fu limitato, vennero 
aboliti gli uffici governativi precedenti, aumentò l'autonomia 
dell'Ungheria).  

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando riassume le caratteristiche fondamentali del 
governo Batthyány e ne mette in evidenza l'importanza. 
C  Espone una circostanza della formazione del governo e 
della composizione di esso (p. es. nomina almeno tre dei suoi 
membri, Lajos Batthyány fu presidente del partito 
dell'opposizione, il governo nominò a primo ministro il 

0-6 
[non 1 o 4 

punti] 
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reggente Istvan), e fa un'affermazione appropriata (p. es. la 
maggior parte dei membri del governo proveniva 
dall'opposizione riformistica, vi erano presenti personaggi di 
diversi orientamenti politici, non vi era un ministro degli affari 
esteri, le comppetenze del ministero della difesa e di quello 
delle finanze rimasero indefinite). 
C  Specifica che il governo era responsabile verso l'assemblea 
nazionale (di rappresentanza popolare), e fa un'affermazione 
appropriata (p. es. l'Ungheria divenne una monarchia 
costituzionale, s'istaurò un sistema parlamentare moderno / di 
tipo borghese in linea con le idee liberali, con la nomina del 
governo fu soddisfatto uno dei 12 punti di marzo, l'esistenza di 
un ministero responsabile cambiò radicalmente il rapporto fra 
l'Ungheria e l'Impero). 

 
 

Composizione e 
ortologia 

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

0-2 

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

L’esaminando presenta il programma di István Széchenyi         
Presenta le principali proposte riformistiche e piani di azione. 
Evidenzia gli obiettivi e l'importanza del programma e 
dell'attivitá di Széchenyi. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti, deducendone lo 
stato dei fatti e le conseguenze essenziali. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 

O L’esaminando colloca gli eventi cronologicamente e 
geograficamente. 
C Spiega che il trattato intitolato „Hitel” di Széchenyi apparve 
nel 1830, oppure individua i limiti cronologici dell'era del 
riformismo (1825/1830/1832-1848), e accenna ai luoghi cui gli 
eventi sono collegati (modelli occidentali/inglesi, Széchenyi 
era leale alla corte viennese, l'Ungheria faceva parte 
dell'Impero asburgico). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale e 
quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: p. es. era del riformismo/delle riforme, trasformazione 
borghese, servitù della gleba, corvéé, aristocratico/aristocrazia, 
maggiorasco. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Specifica un elemento essenziale contenuto nelle fonti (p. 
es. Széchenyi esorta all'unione della nobiltà / all'incremento 
economico, nega la responsabilità della corte imperiale in fatto 
di arretratezza), e fa un'affermazione appropriata (p. es, 
concepisce l'attuazione delle riforme guidata dall'aristocrazia, 
ha fiducia nell'appoggio della corte, Hitel divenne l'opera 
programmatica dell'epoca). 

0-8 
[non 1 o 5 

punti] 
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C  Specifica un elemento essenziale contenuto nelle fonti (p. 
es. Széchenyi riteneva che le corvéé fossero meno efficaci 
rispetto al lavoro salariato), e spiega che Széchenyi voleva 
abolire l'istituzione delle corvéè. 
C  Specifica un elemento essenziale contenuto nelle fonti (p. 
es. Széchenyi pensava che, su esempi occidentali,  
l'introduzione della navigazione a vapore comportasse 
l'incremento dell'attività commerciale sul Balaton / la 
prosperità nelle località limitrofe / l'incremento dell'estrazione 
del carbone), e specifica che egli promosse la navigazione a 
vapore sul Balaton. 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta il programma e l'attività pratica di 
Széchenyi e ne individua gli obiettivi e l'importanza. 
C   Menziona una delle proposte riformistiche di Széchenyi 
non contenute nelle fonti  (p. es. abolizione del maggiorasco, 
introduzione parziale dell'assunzione comune degli oneri, 
abolizione delle corporazioni, l'eguaglianza davanti alla legge, 
il possesso di terreni da parte dei non nobili), e fa 
un'affermazione appropriata (p. es, le sue proposte vertevano 
all'imborghesimento / alla modernizzazione, dava la preferenza 
alle riforme nell'economia. 
C   Specifica che il programma di Széchenyi fu esposto nelle 
sue opere, oppure menziona alcune sue opere (Hitel, Világ, 
Stádium, Kelet népe), e fa un'affermazione appropriata (p. es. 
Hitel divenne l'opera programmatica dell'epoca, Stádium fu 
scritto per l'assemblea nazionale / in esso sono formulate le sue 
proposte in 12 punti, discuteva con József Dessewffy / Miklós 
Wesselényi / Lajos Kossuth, negli anni 1840 rimase isolato). 
C  Elenca almeno due delle opere pratiche di Széchenyi non 
menzionate nelle fonti (p. es. fondazione dell'Accademia delle 
Scienze, del Casinò, introduzione delle corse ippiche, 
regolamento dei fiumi / Ponte delle catene, imprese 
economiche), e fa un'affermazione appropriata (lo scopo 
primario dell'Accademia era la coltivazione della lingua, 
l'influenza dei suoi viaggi in Inghilterra, riteneva importante lo 
sviluppo dell'industria e dei trasporti). 
C  Conferma l’analisi con le proprie constatazioni e nozioni 
acquisite. 
La stessa risposta non può essere accettata se ripetuta in due 
unità di contenuto. 

0-10 
[non 1 o 6 

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 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
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19.  Rifornimento di merci nell'era kadariana         (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta il contrasto fra il rifornimento di merci 
e il tenore i vita nell'era kadariana. 
Dall’analisi delle fonti ricava deduzioni essenziali (p. es. la 
carenza di merci contrastava con l'immagine che il regime 
affermava di sé, oppure esso era la conseguenza dell'economia 
pianificata). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Individua i limiti cronologici dell'era kadariana (1956 – 
1988/89), oppure accenna al fatto che i fenomeni trattati 
caratterizzarono gli anni 1960-1980. 

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 i seguenti concetti generali e specifici relativi al 
tema: p. es. socialismo / comunismo, tenore di vita,  
rifornimento di merci, economia pianificata.  

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C Espone il contenuto dell'immagine (p. es. carenza di merci), 
e fa un'affermazione appropriata (p. es. era in contrasto con le 
aspirazioni / con l'immagine / con la propaganda del regime, 
era conseguenza dell'economia pianificata, interpreta il 
concetto dell'economia di carenza, in quell'epoca ne nascevano 
delle battute). 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta il contrasto fra il commercio al 
dettaglio e il tenore di vita nell'era kadariana, e ne individua le 
cause. 
C  Spiega che nell'era kadariana si avviò un notevole sviluppo 
rispetto ai tempi precedenti, e fa un'affermazione essenziale (p. 
es. interpreta il concetto del comunismo del gulash / del 
frigorifero, e che ciò era un obiettivo della politica, in 
relazione  agli eventi del 1956, ne conseguì un relativo senso 
di soddisfazione / una specie di consenso sociale / 
l'accettazione del regime, ne cita esempi concreti: p. es. 
garanzia all'abitazione, beni di consumo durevoli, rifornimento 
di alimentari). 
C  Specifica un fattore del lato negativo della prosperità (p. es. 
bassa qualità, la permanente arretratezza rispetto ai paesi 
occidentali), e fa un'affermazione essenziale (p. es. la causa dei 
problemi è l'economia pianificata, la politica del benessere 
comportò l'indebitamento), oppure specifica il ruolo della 
satira relativa alla situazione (p. es. fungeva da valvola di 
sicurezza, la propaganda sottolineava i successi del regime, 
esisteva una certa autoironia), e fa un'affermazione essenziale 
(p. es. si allentò la repressione, la persona di Kádár aveva un 
ruolo importante). 

0-6 
[non 1 o 4 
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Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici. 
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PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
20. Operazioni militari in Ungheria       (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione 
del compito 
 

L’esaminando presenta le operazioni militari in Ungheria 
durante la seconda guerra mondiale. 
Descrive come l'Ungheria divenne teatro di guerra. 
Individua i rapporti di forza militare. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti, deducendone lo 
stato dei fatti e le conseguenze essenziali. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e 
nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Individua la data del tentativo di uscire dalla guerra (15 
ottobre 1944) e accenna ad almeno due aspetti geografici degli 
eventi (p. es. Transilvania, Debrecen / Hortobágy, Budapest, 
Transdanubio / Székesefehérvár. 

0-4 
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Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale e 
quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali e storici: guerra, 
armistizio, teatro di guerra, assedio. 

0-4 
[non 1 o 3 

punti] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  Cita la posizione di Lajos Vörös (occorre occupare i 
Carpazi meridionali che costituirebbero una linea di difesa 
contro le truppe sovietiche), e fa un'affermazione essenziale 
(p.es. Il passaggio della Romania dalla parte degli Alleati 
cambiò gli equilibri, l'offensiva sovietica era attesa da quella 
direzione, l'operazione fallì, le truppe sovietiche occuparono la 
Transilvania). 
C  Specifica una caratteristica essenziale dei dati della 
sconfitta (p. es. la sconfitta, ma anche il numero dei sovietici 
era superiore,), e fa un'affermazione essenziale (p. es. non si 
riuscì a fermare l'avanzata delle forze sovietiche, esse 
occuparono la pianura, vi si svolse uno dei più feroci scontri 
fra carri armati, i tedeschi coprivano la loro ritirata dai 
Balcani). 
C  Individua uno dei fatti rappresentati sulla cartina (p. es, i 
tedeschi prepararono una controffensiva, intendevano spingere 
i sovietici al di là della linea del Danubio, si combatteva  per 
possedere i territori transdanubiani), e constata che l'offensiva 
crollò. 
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Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 

O  L’esaminando presenta le operazioni militari e il tentativo 
di uscire dalla guerra. 
C   Specifica che Horthy il 15 ottobre del 1944 tentò l'uscita 
dalla guerra, e fa un'affermazione essenziale (p. es. tale 
tentativo non fu preparato sufficientemente, Miklós Béla 
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 Dálnoki fu l'unico a passare dalla parte opposta, l'esercito 
ungherese continuò i combattimenti, Horthy fu messo da 
parte). 
C  Menziona che Budapest fu assediata dalle truppe sovietiche, 
e fa un'affermazione essenziale (p. es. per ordine di Hitler la 
città doveva essere difesa, le truppe ungheresi e tedesche 
tentarono di erompere, i danni furono gravi). 
C  Spiega che l'occupazione dell'Ungheria fu compiuta / 
l'Ungheria fu liberata da parte dei sovietici nell'aprile 1945, e 
fa un'affermazione essenziale (p. es. una parte delle forze 
ungheresi si ritirò in Austria, così si concluse la guerra in 
Ungheria, fa una stima approssimativa delle perdite, interpreta 
i concetti occupazione - liberazione). 
C  Conferma l’analisi con le proprie constatazioni e nozioni 
acquisite. 
La stessa risposta non può essere accettata se ripetuta in due 
unità di contenuto. 

 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al contenuto. 
La composizione dimostra la capacità analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 
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PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
 
Fonti delle citazioni nel testo (testi, immagini, tabelle, grafici): 
 
compito 3: erettsegifel.hu 
compito 6: www.flickr.com, commons.wikimedia.org 
compito 11: wikipedia.org 
compito 12: www.freepress.net, www.fanpop.com, danielberhane.com, 

 migrationobservatory.ox.ac.uk 
compito 19: www.tte.hu 
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