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Guida alla correzione dei compiti scritti 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore rosso, nel modo descritto sotto. 
 
1. Risposta esatta       
2. Risposta lacunosa       
3. Non strettamente attinente alla soluzione  [    ] 
4. Sbaglio, errore di contenuto (sottolineatura)                
5. Testo senza senso, problemi logici, sbaglio di ortologia  
(sottolineatura con linea ondulata)                            
6. Sbaglio grave di ortografia (sottolineatura con linea doppia) 
 (Grosso errore di ortografia: 
 – lunghezza consonantica errata 
 – l’assimilazione e la caduta di fonemi segnati erratamente 
 – errore delle iniziali (maiuscola / minuscola) 
 

 
Specificare anche il punteggio per le singole parti dei compiti! 
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 

Il principio della correzione è che devono essere accettati come giusti gli elementi dati nella 
chiave. 
Laddove la chiave di correzione nel caso di un compito concreto dice esplicitamente che è 
accettabile anche una risposta redatta in modo diverso, si dovrà accettare ogni soluzione il cui 
contenuto sia conforme alla risposta prescritta. Nel caso che la chiave dichiari relativamente a 
un dato compito che sono accettabili anche altre risposte giuste, si dovrà accettare qualunque 
risposta che dal punto di vista professionale è accettabile. 
 
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 (ma non sceglie tutti gli elementi), essi 
devono essere valutati in ordine di scrittura.  
 
I nomi, i toponimi e i concetti che figurano nel Piano Generale degli Studi (Kerettanterv) 
sono accettabili solo se scritti con ortografia corretta. 
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. 
Possono essere considerati risultati diversi da quelli dati nella chiave solo in caso 
particolarmente giustificato. Tale procedimento deve essere giustificato a parte, per iscritto 
dall’insegnante addetto alla correzione. 
 
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 solo per gli elementi di compito segnati nella chiave. 
Il punteggio specificato nella chiave non può essere ulteriormente diviso. 
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La somma del punteggio dei singoli compiti non deve essere arrotondata (si possono dare p.es. 
3,5 punti). 
Sotto ciascun compito, nel quadrato a sinistra, è segnato il punteggio massimo, inserire il 
punteggio totale ottenuto nel quadrato a destra! 
 
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, non resta nulla da fare, se 
invece il punteggio totale dei compiti semplici è una frazione, essa deve essere arrotondata 
matematicamente a numero intero, (per es. da 23,5 a 24). 
 

II Correzione e valutazione dei compiti di composizione 
 
1. Scelta dei compiti 
 
Possono essere valutati in totale due compiti: 
 un compito breve di storia universale 
 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 due compiti, ma ha sbagliato la regola relativa all’epoca o al tipo 
di compito, allora la valutazione deve avvenire minimizzando la perdita di punti, cioè ambedue 
le soluzioni dovranno essere controllate e si dovrà considerare il compito  in cui ha totalizzato 
il punteggio più alto; 
 – se lo studente ha risolto più di due compiti di composizione, ma ha indicato 
inequivocabilmente la scelta nella tabella che precede i compiti, allora si dovranno valutare i 
compiti risolti e considerare il punteggio degli stessi; 
 – se lo studente ha risolto più di due compiti di composizione, ma non ha indicato ciò  
nella tabella che precede i compiti, allora a partire dal numero più basso devono essere valutati 
in base alle regole della scelta corretta, in ordine crescente, cioè in caso che abbia risolto tutti i 
compiti dovranno essere valutati il compito 13 e quello 16. 
Ogni compito iniziato deve essere ritenuto risolto, fatta eccezione per il caso in cui lo studente 
dichiara inequivocabilmente il contrario. 
 
2. Valutazione e punteggio dei compiti 
 
La valutazione dei compiti deve essere eseguita in base alla guida di valutazione e correzione 
(chiave) che contiene i criteri di valutazione e il relativo punteggio. I singoli punteggi ottenuti 
secondo i criteri indicati, dovranno essere inseriti nelle tabelle che seguono gli spazi 
punteggiati, e poi si dovrà calcolare il punteggio dell’esame (che è uguale al punteggio totale). 
 
a) Comprensione del compito 
 

2 punti: l’esaminando ha ottenuto almeno la metà dei punti ottenibili in base ai criteri: 
Individuazione dei fattori determinanti degli eventi e Acquisizione di nozioni e uso delle fonti. 
1 punto: l’esaminando ha ottenuto meno della metà dei punti ottenibili in base ai criteri: 
Individuazione dei fattori determinanti degli eventi e Acquisizioni di nozioni e uso delle fonti.  



Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 4 / 15 2017. május 10. 

0 punto: l’esaminando non ha ottenuto nessun punto ottenibile in base ai criteri: 
Individuazione dei fattori determinanti degli eventi e Acquisizione di nozioni e uso delle fonti.  

Se il totale dei punti ottenuti con la comprensione del compito è 0 anche il totale dei punti 
ottenuti in tutto il compito sarà 0. 
 
b) Orientamento nello spazio e nel tempo 
La chiave di correzione indica gli elementi del contenuto appartenenti a questo criterio con la 
lettera “T”. Nel caso dei compiti brevi si valutano insieme gli elementi di spazio e tempo, nel 
caso del compiti lunghi, separatamente (T1 e T2). Qualora la chiave elenchi diversi elementi 
allora si possono ottenere punti con il numero segnalato di tali elementi o con una o più 
soluzione/i diverso/i giusta /e. 
 
2 punti: se l’esaminando ha scritto nella risposta il numero indicato di elementi e tutti sono 
corretti 
1 punto: se del numero indicato di elementi corretti almeno uno manca, ma almeno uno è 
presente 
0 punto: se nnon figura nessun elemento corretto di spazio o di tempo. 

 
Nel caso della composizione breve gli elementi di spazio e tempo possono essere valutati al 
massimo con 1 punto ciascuno, nella composizione lunga con 2 punti ciascuno. 
Chi esegue la correzione segna nella parte concreta dell’elaborato la soluzione giusta (T 
tempo, e T spazio), nonché lo sbaglio (sottolineando).  
 
c) Comunicazione, applicazione dei termini tecnici 
Nella chiave gli elementi appartenenti a questo criterio vengono segnalati con la lettera “K”. 
Per le composizioni brevi per i concetti (termini tecnici) generali e concretamente storici 
(K1)si possono ottenere punti 0, 1 o 2. La chiave esige l’uso professionale di quattro concetti. 
I concetti elencati servono da esempio. 
 
2 punti, nel compito dell’esaminando figurano almeno 3 concetti usati in modo professionale 
e giusto. 
1 punto, nel compito dell’esaminando figurano almeno 1 o 2 concetti usati in modo 
professionale e giusto. 
0 punto, nel compito dell’esaminando non figura nessun concetto usato in modo professionale 
e giusto. 

 
Chi esegue la correzione segna inequivocabilmente nella parte concreta dell’elaborato l’uso del 
concetto giusto () o sbagliato (sottolineando). 
Nel caso della composizione lunga si deve valutare separatamente l’uso dei cosiddetti 
concetti storici generali (K1) e concreti (K2). Si possono ottenere 0, 1 o 2 punti in base ai 
criteri menzionati per le composizioni brevi e nell’elaborato dell’esaminando dovranno essere 
applicate le medesime segnalazioni summenzionate. 
 
Valutando la qualità della composizione e l’ortologia dei compiti brevi (K2) e dei compiti 
lunghi (K3) possono essere assegnati 0, 1, o 2 punti. 
 
2 punti se il testo è costituito da frasi comprensibili redatte logicamente e non contiene più 
d’uno sbaglio grave di ortologia o ortografia. 
1 punto se la redazione del testo è sbagliata, sproporzionata e lacunosa oppure contiene più 
d’uno sbaglio grave di ortologia od ortografia. 
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0 punto se si tratta solo di uno schema composto di parole disgiunte, mancano frasi coerenti, 
oppure il testo contiene vari sbagli gravi di ortologia od ortografia. 

 
d) Acquisizione di nozioni, uso delle fonti, individuazione dei fattori determinanti degli 
eventi, modo di  pensare critico e mirato alla questione 
 
Il punteggio per valutare l’applicazione dei criteri Acquisizione delle nozioni e uso delle fonti 
(nella chiave segnati con la lettera “F”) e Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 
(nella chiave segnati con la lettera “E”) si svolge in base agli stessi principi. Gli elementi di 
contenuto delle risposte sono composti di due parti: la definizione di un fatto e la relativa 
deduzione (qualsiasi rapporto di causa effetto o qualsiasi altro rapporto che si riferisca alla 
deduzione). Gli esempi che figurano tra parentesi, accanto agli elementi del contenuto (il “per 
es.” cioè gli elementi di contenuto che iniziano con un'abbreviazione) indicano che gli elementi 
elencati in quella parte o qualsiasi altro elemento giusto sono tutti accettabili. Quindi, per 
raggiungere il punteggio massimo, basta scrivere uno degli esempi. La definizione di un 
elemento giusto vale un punto, la relativa deduzione giusta vale 2 punti (l’esaminando potrà 
ottenere solo un punto per la deduzione se questa risulta troppo schematica, non mirata alla 
sostanza o imprecisa). Il punteggio è dunque il seguente: 
 
3 punti se l’esaminando ha definito un fatto correttamente e ha espresso una giusta deduzione 
a riguardo. 
2 punti se l’esaminando, pur non avendo definito correttamente il fatto, ha espresso una giusta 
deduzione, oppure se ha definito un fatto correttamente, ma la sua relativa deduzione è troppo 
schematica, non è mirata alla sostanza o è imprecisa. 
1 punto se l’esaminando ha definito esattamente un fatto, ma non ha aggiunto nessuna 
deduzione, o se non ha definito esattamente un fatto e la sua relativa deduzione è troppo 
schematica, non è mirata alla sostanza o è imprecisa. 
0 punto se l’esaminando non ha definito correttamente il fatto e manca la relativa deduzione. 

 
Nella chiave singole nozioni o correlazioni possono figurare in diversi punti a titolo di esempio, 
ma ogni elemento può essere premiato con punti solo una volta. 
Chi esegue la correzione segnala in modo inequivocabile l’analisi corretta della fonte (per es. 
F1 se in quella parte del testo si può individuare un elemento; F1 se nella data parte del 
testo figurano sia la definizione, sia la deduzione; F1 e F1 segnati separatamente se la 
definizione e la deduzione non figurano direttamente una vicino all’altra, ma in due parti 
differenti della composizione) e con sottolineatura le soluzioni errate. 
Si devono segnare nello stesso modo i punteggi assegnati alla soluzione giusta relativa ai fattori 
determinanti degli eventi (per es. E1) 
 
3. Lunghezza delle composizioni 
 
È 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. Gli elementi che figurano nelle righe 
seguenti non possono essere valutati. 
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4. Calcolo del punteggio dei compiti di composizione 
 
Dopo aver eseguito la correzzione dettagliata dei compiti inserite nella tabella che figura sul 
retro della serie di compiti per ogni compito i punti ottenuti per poi sommarli. 
 

III Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti delle parti I e II! 
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I COMPITI BREVI 
 
1.  La cultura greca. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
Età classica: C, E; Età ellenistica A, F 
(Si possono accettare le lettere scritte anche in ordine inverso) 
 
2. Città medievali (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
 

Affermazioni Lettera della 
fonte 

a) I mercanti che attraversavano la città, arrivandovi erano obbligati a 
vendere le proprie merci. B 

b) L’aria cittadina rende libera la gente; chi si stabilisce in città si libera 
dall’autorità giudiziaria dei feudatari. C 

c) Il cittadino personalmente era libero, in primo grado veniva giudicato 
dal tribunale municipale. D 

 
 

3. Riforme economiche di Carlo I (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 3 
b) Perché il feudatario riceveva una terza parte della regalia mineraria. Perché rese interessati i 
signori feudatari ad aprire miniere. (Una risposta giusta redatta in modo diverso potrà essere 
accettata.) 
c) Fiorino (d’oro) / forint (Si accetta anche moneta d’oro di Körmöc) 
d) 2 
 
 

4. L’Illuminismo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Citazioni Numero del 
concetto 

a) “Ogni cittadino deve avere il diritto al voto […], salvo coloro la cui 
condizione è talmente bassa da essere ritenuti privi del libero arbitrio.”  
„Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 

5 

b) “Il potere legislativo ha il diritto e deve avere l’opportunità di controllare 
l’applicazione delle leggi che ha fatto.”  
„A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 

2 

c) ”Il potere legislativo deve estendersi a tutto il popolo. Siccome, in grandi 
Stati ciò non è realizzabile e in Stati piccoli comporta molti svantaggi, il 
popolo deve  realizzare tramite i propri rappresentanti tutto ciò che non è in 
grado di realizzare personalmente.”  
„A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 

1 
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d) “Esistono individui che per nascita, per ricchezza o per alto rango si 
distinguono dagli altri [...]. [Essi] costituiscono corporazioni aventi diritto di 
bloccare le iniziative popolari.” 
„Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet 
alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 

3 

 
 

5. La battaglia di Mohács (1 punto / elemento, totale 5 punti) 
 

Numero del particolare 
dell’immagine 

1. 2. 3. 4. 5. 

Lettera che indica le 
truppe 

B D E F A 

 
6. Le correnti ideologiche del XIX secolo  (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  
La fonte indicata con la lettera A): conservatorismo  
La fonte indicata con la lettera B): liberalismo 
b) la rivoluzione francese 
c) 1. 
 
7. Economia ungherese all’epoca del dualismo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Affermazioni A) B) C) D) 
a) La quantità del grano esportato in forma di 
prodotti elaborati aumentò grazie allo sviluppo 
dell’industria molitoria.  

  X  

b) Grazie ai lavori di arginatura aumentò la 
proporzione dei terreni arabili. 

X    

c) In conseguenza del cambiamento delle usanze 
culinarie il grano ebbe gradualmente il sopravvento 
sugli altri cereali. 

X    

d) La politica doganale dei paesi europei e 
l’avvento del grano americano venduto a prezzi 
bassi ridussero le possibilità di esportare oltre i 
confini della Monarchia. 

 X   

 
8. Olocausto (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2.  
d) 1. 
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9. La politica estera ungherese nel periodo tra le due guerre mondiali (1 punto / 
elemento, totale 4 punti) 
a) La riconquista dei territori perduti / dei territori abitati da ungheresi/ da popolazione 
ungherese). La revisione del trattato di pace. (Una risposta giusta redatta in modo diverso potrà 
essere accettata. Non si accetta come risposta se l’esaminando scrive solo “revisione” o 
revisione della pace). 
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
 
10. L'Unione Europea (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 1. 
b) 1. Consiglio (Europeo)  2. Parlamento (Europeo) 
c) 28 
 
11. L’economia ungherese nel XX secolo. (1 punto / elemento, totale 8 punti) 
 

a) Il regime cercava di indurre la gente a svolgere più ore lavorative 
di quelle prescritte. 

5 

b) La proprietà / bene pubblico diventa la base dell’economia. 1 
c) L'offerta delle merci non bastava a soddisfare la domanda. 3 
d) Nel corso della collettivizzazione i contadini persero le loro terre. 1 
e) Nell’epoca di Kádár molti per crearsi un relativo benessere 
intraprendevano una o più attività secondarie. 

2 

f) economia pianificata / nazionalizzata 
g) 2. 
h) 3. 
 
12 L'etnia rom ungherese (0,5 punto / elemento, totale 2 punti) 
 

Affermazione Famiglia 
ungherese 

Famiglia Rom Mondo 
esterno 

a) I genitori erano talmente contrari al 
matrimonio che non vollero nemmeno 
essere presenti allo sposalizio. 

X   

b) Negarono di avere legami di parentela.  X   
c) La famiglia esigeva che la parte unitasi 
alla famiglia si adattasse alle loro usanze e 
tradizioni. 

 X  

d) Annoverò ambedue gli sposi alla 
comunità rom. 

  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 fondamentalmente la critica 
formulata da Lutero riguardo l’organizzazione e la 
situazione finanziaria della chiesa. 
La risposta, basandosi sulla fonte, rivela correlazioni 
sostanziali (per es. Lutero si era opposto al potere papale).  

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Stabilisce che la riforma protestante ha avuto inizio nel 
1517 ed è informato di qualche correlazione di spazio del 
tema (per es. Roma è la sede del Pontefice, la riforma 
protestante ebbe inizio nel Sacro Romano Impero / partí da 
Wittenberg.  Le tesi della religione furono redatte ad 
Augusta.  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema per es. riforma protestante, vescovo, 
pontefice, indulgenze. 

0–2 

K2 La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortologici o 
ortografici. 

0–2 

Acquisizione delle 
nozioni e uso delle 
fonti 
 

F Specifica un’affermazione di Lutero (per es. nega che il 
pontefice sia il capo di tutta la chiesa, egli è solo il vescovo 
di Roma, quindi il papa è pari agli altri vescovi) e formula 
una deduzione importante in questo senso (per es. il potere 
pontificio non può essere ricondotto alla Sacra Bibbia, mette 
in dubbio la gerarchia / l’organizzazione della chiesa 
cattolica. Ritiene che l’istituzione suprema della Chiesa sia 
il Sinodo. Ha causato lo scisma della chiesa).   

0–3 
 

Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi 
 
 

E1 Afferma che la sua critica contro la Chiesa era motivata 
dal patrimonio della stessa e formula deduzioni sostanziali 
(per es. questo fatto è contrario alla povertà predicata dal 
Vangelo e ciò ha anche reso possibile l’esproprio dei beni.) 

0–3 
 

E2 Afferma che la riforma protestante fu provocata 
direttamente dalla vendita delle indulgenze e formula 
relativamente deduzioni sostanziali (per es. spiega il 
concetto delle indulgenze, il pontefice raccoglieva fondi per 
costruire la basilica di San Pietro, le indulgenze crearono la 
possibilità di commettere abusi, Lutero riteneva che solo Dio 
può perdonare i peccati.)  

0–3 

La stessa risposta non può essere considerata e accettata nel punteggio di due elementi di 
contenuto separati (uso delle fonti, fattori determinanti degli eventi.) 

 

PUNTEGGIO MASSIMO / PUNTEGGIO EFFETTIVO 17  
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14. La seconda rivoluzione industriale                                                                      (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando fondamentalmente presenta i cambiamenti 
che hanno avuto luogo nel corso della seconda rivoluzione 
industriale. 
La sua risposta usando la fonte rivela correlazioni 
sostanziali (per es. lo sviluppo dell’industria richiedeva 
capitali ingenti). 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Evidenzia che la seconda rivoluzione industriale ebbe 
inizio nella seconda metà del XIX secolo e stabilisce uno 
degli elementi di spazio del tema (per es. si riferisce alla 
riorganizzazione dei rapporti di forza dell’economia 
mondiale, menziona una zona industriale, fa riferimento al 
ruolo economico delle colonie).  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema (per es. rivoluzione industriale, 
monopolio, fabbrica, produzione a catena). 

0–2 

K2 La composizione consiste di frasi, il testo ha una 
struttura logica. La risposta non contiene gravi errori 
ortologici o ortografici. 

0–2 

Acquisizione delle 
nozioni e uso delle 
fonti 
 

F Specifica un elemento sostanziale della fonte (per es. le 
banche investono nell’industria, le banche controllano le 
imprese industriali), e formula deduzioni sostanziali (per es. 
così sono sorti i diversi monopoli, la fusione dei capitali 
delle banche e quelli industriali, le nuove industrie 
necessitavano di capitali, invece delle piccole imprese, sono 
nate grandi imprese. 

0–3 
 

Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi 
 
 

E1 Stabilisce che sono sorte nuove fonti energetiche (per es. 
l’energia elettrica, il petrolio) e ne deduce constatazioni 
sostanziali (per es. queste hanno sostituito l’energia a vapore 
e il carbone, la costruzione di centrali idroelettriche e di reti 
a lunga distanza ha diminuito i costi dell’energia elettrica e 
sono sorte nuove invenzioni – come la luce elettrica e il 
motore a scoppio – che hanno aumentato la produttività e 
hanno trasformato la vita quotidiana.) 

0–3 
 

E2 Presenta in tutto due invenzioni della rivoluzione 
industriale (per es. nel traffico accanto ai treni apparvero le 
automobili / apparve anche l’aeroplano, il motore elettrico, 
le materie plastiche, fa riferimento alle invenzioni 
dell’industria bellica) e formula deduzioni sostanziali (per 
es. aumenta l’importanza della siderurgia, l’elettrotecnica / 
l’industria chimica diventarono settori trainanti e anche 
l’industria bellica divenne un committente di rilievo; le 
ricerche divennero una parte rilevante anche dell’industria.) 

0–3 

La stessa risposta non può essere considerata e accettata nel punteggio di due elementi di 
contenuto separati (uso delle fonti, fattori determinanti degli eventi.) 
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15. La questione della servitù della gleba nell’età delle riforme                      (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando fondamentalmente presenta la questione 
concernente i servi della gleba nell’età delle riforme. 
Espone le idee riguardanti il riscatto definitivo dei servi della 
gleba dalla servitù feudale. 
Spiega il motivo per cui la servitù della gleba divenne una 
delle questioni di maggior rilievo nell’età delle riforme. 
Nella risposta l’esaminando utilizza e interpreta le fonti, 
traendone deduzioni e conclusioni sostanziali.  

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T1 Definisce i limiti di tempo dell’età delle riforme (1825 / 
1830 / 1832 – 1848)  

0–2 

T2 Espone una correlazione di spazio del tema (per es. 
l’Ungheria apparteneva all’Impero Asburgico; la rivolta 
causata dall’epidemia di colera scoppiò nelle contee nord-
orientali dell’Ungheria, le sedute della dieta / assemblea 
legislativa si svolgevano a Pozsony). 

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la seguente terminologia storiografica 
generale, per es. servo della gleba, dieta, ordini, nazione.  

0–2 

K2 Usa correttamente la seguente terminologia storiografica 
concreta, per es. questione riguardante i servi della gleba, 
riscatto definitivo, trasformazione borghese, / società 
borghese, unificazione degli interessi 

0–2 

K3 La composizione consiste di frasi, il testo ha una 
struttura logica. La risposta non contiene gravi errori 
ortografici.  

 

 
 
 
Acquisizione delle 
nozioni e 
uso delle fonti 
 

F1 Specifica in base alla fonte un fatto sostanziale (per es. 
Széchenyi aveva evidenziato che la redditività del lavoro 
eseguito in corvé era più bassa di quella del lavoro salariato) 
e formula su questa base una deduzione sostanziale (per es. 
questa era una motivazione per esigere la liberazione dei 
servi della gleba, la situazione dei servi della gleba / le 
corvée ostacolavano lo sviluppo economico / l’evoluzione 
della produzione capitalistica.) 

0–3 
 

F2 In base alla carta geografica schematica espone un fatto 
sostanziale (per es. nel territorio colpito dal colera scoppiò 
una rivolta dei servi della gleba, causata dai  provvedimenti 
presi per frenare l’epidemia / dalla quarantena) e formula 
una deduzione a riguardo (per es. la ribellione ha richiamato 
l’attenzione della nobiltà alla questione dei servi della gleba, 
la questione dei servi della gleba divenne il problema 
centrale, discusso durante le sedute della dieta, in occasione 
della dieta del 1832-36 i partigiani delle riforme proposero 
di introdurre il riscatto volontario e definitivo dei servi della 
gleba). 

0–3 

F3 In base alla fonte definisce un fatto sostanziale (per es. 
Wesselényi voleva concedere ai servi della gleba dei diritti 
e intedeva renderli cittadini liberi) formulando una 
deduzione a riguardo (per es. ha concepito l’idea della 
trasformazione borghese / dell’unificazione degli interessi, 

0–3 
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ogni membro della nazione ha diritti uguali, e ciò significava 
la liquidazione dell’istituzione degli stati e ordini / dei 
privilegi degli ordini nobiliari). 

 
 
 
 
 
Individuazione dei 
fattori determinanti 
degli eventi  e  modo 
di  pensare critico 
mirato alla 
questione. 
 
 
 

E1 Definisce un fatto sostanziale relativo ai servi della gleba 
(per es. essi costituivano la stragrande maggioranza della 
società, non possedevano le terre / diritti politici, erano 
costretti a rendere servizi ai loro signori feudali, per via della 
riduzione delle dimensioni dei terreni la loro situazione andò 
peggiorando in questo periodo), e formula una constatazione 
in merito della questione (per es. la loro situazione divenne 
una questione di rilievo nelle diete, l’opposizione riformista 
voleva liquidare l’istituzione della servitù della gleba, 
mentre coloro che professavano il progresso ragionato 
volevano solo migliorare la loro situazione, la loro 
liberazione era la condizione basilare della creazione di uno 
Stato nazionale borghese.) 

0–3 
 

E2 Definisce l’introduzione del riscatto definitivo 
volontario e ne spiega il significato (per es. il servo della 
gleba che era riuscito a giungere ad un accordo con il signore 
feudale poteva diventare libero, in tal modo i servi della 
gleba sarebbero diventati proprietari del proprio 
appezzamento di terra / sarebbero diventati cittadini liberi, 
avrebbe avuto come conseguenza la fine dei servizi dei servi 
della gleba) oppure formula una deduzione in merito (per es. 
pochi erano i servi della gleba in grado di riscattarsi, i servi 
non possedevano il capitale richiesto per riscattarsi).   

0–3 

E3 Espone che era nata l’idea del riscatto definitivo e 
volontario  / della liberazione dei servi della gleba e formula 
una deduzione in merito (per es. in tal modo i servi della 
gleba sarebbero diventati automaticamente proprietari del 
proprio terreno / liberi cittadini, sarebbe cessato l’obbligo di 
prestare servizi al signore feudale, fu proposto da Lajos 
Kossuth che lo Stato eventualmente avrebbe potuto risarcire 
i nobili che liberavano i propri servi della gleba, la proposta 
figurava anche nella Dichiarazione  dell’Opposizione votata 
con le leggi di aprile / nel corso della rivoluzione). 

0–3 

E4 Completa e conferma l’analisi con le proprie nozioni 
autonome e le deduzioni giuste. 

0–3 

La stessa risposta non può essere considerata e accettata nel punteggio di due elementi di 
contenuto separati (uso delle fonti, fattori determinanti degli eventi.) 
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16. La rivoluzione del 1956                                                                                      (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando fondamentalmente presenta gli obiettivi della 
rivoluzione. 
La risposta presenta essenzialmente gli avvenimenti del 23 
ottobre 1956. 
L’analisi rivela le condizioni dello scoppio della rivoluzione. 
Nella sua risposta l’esaminando usa e interpreta le fonti 
traendone deduzioni e conclusioni sostanziali.  

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T1 Afferma che la rivoluzione è scoppiata il 23 ottobre 1956.  0–2 
T2 È al corrente di una qualche correlazione di spazio del 
tema (per es. luoghi, scenari di Budapest, occupazione da 
parte dei sovietici, l’Ungheria faceva parte del blocco 
sovietico). 

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la seguente terminologia storiografica 
generale, per es. dittatura, regime, comunismo / socialismo, 
democrazia. 

0–2 

K2 Usa correttamente la seguente terminologia storiografica 
concreta, per es. economia pianificata, comunista riformista, 
intervento sovietico, libertà di parola / di stampa. 

0–2 

K3 La composizione consiste di frasi, il testo ha una struttura 
logica. La risposta non contiene gravi errori ortografici.  

 

 
 
 
Acquisizione delle 
nozioni e uso delle 
fonti 
 

F1 Espone una delle rivendicazioni sostanziali contenute nel 
primo brano della fonte (per es. il ritiro delle truppe 
sovietiche, ripristino dello stemma nazionale, ripristino delle 
feste nazionali) deducendone una constatazione sostanziale, 
e cioè che l’obiettivo della rivoluzione era di creare 
l’indipendenza del Paese. 

0–3 
 

F2 Espone una delle rivendicazioni sostanziali del secondo 
brano della fonte (per es. elezioni pluripartitiche, diritto allo 
sciopero, libertà di parola / di stampa) deducendone una 
constatazione sostanziale (l’obiettivo della rivoluzione era di 
ristabilire la democrazia nel Paese, durante il regime di 
Rákosi questi diritti non potevano essere realizzati.   

0–3 

F3 Espone una delle rivendicazioni sostanziali del terzo 
brano della fonte (per es. razionalizzare il sistema 
dell’economia pianificata, sostenere i piccoli possidenti) 
deducendone una constatazione sostanziale (per es. l’idea 
del sistema dell’economia socialista non era stato scartato, si 
desiderava conservare la proprietà statale / la proprietà 
pubblica, ritenevano che le diverse forme di proprietà 
fossero di diritti uguali, lo scopo era di creare una soluzione 
della terza via / adeguata alle condizioni dell’Ungheria). 

0–3 
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Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi  e modo di  
pensare critico e 
mirato alla 
questione. 
 

E1 Espone che la rivoluzione era partita come 
manifestazione di studenti universitari e ne trae una 
deduzione sostanziale (per es. il permesso concesso e poi 
negato diverse volte di organizzare la manifestazione, 
solidarietà con la Polonia, descrive i luoghi ed il percorso 
della manifestazione).  

0–3 
 

E2 Afferma che i manifestanti esigevano Imre Nagy come 
primo ministro e ne trae una deduzione sostanziale (per es. 
in passato Imre Nagy aveva già coperto la carica di primo 
ministro, il discorso pronunciato da Imre Nagy, progetti di 
carattere comunista riformista, l’esitazione dei dirigenti del 
partito).  

0–3 

E3 Menziona l’assedio del palazzo della radio oppure 
l’abbattimento della statua di Stalin, e formula una 
deduzione in merito (p. es. ebbero inizio gli scontri armati, 
la direzione del partito chiese l’intervento sovietico, lo scopo 
fu una maggiore attenzione pubblica / la distruzione del 
simbolo del regime, si trattava non più di riforme, bensì di 
rivoluzione / lotta per l’indipendenza). 

0–3 

E4 Completa e conferma l’analisi con le proprie nozioni 
autonome e le deduzioni giuste. 

0–3 

  
La stessa risposta non può essere considerata e accettata nel punteggio di due elementi di 

contenuto separati (uso delle fonti, fattori determinanti degli eventi.) 
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