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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, non rispetta i termini di lunghezza [    ] 
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) 

(Grave 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 ogni risposta 
che dal punto di vista professionale è accettabile. 
 
Nei compiti in cui la risposta esatta deve essere scelta fra più soluzioni, 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 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 per gli elementi di compito segnati nella chiave. 
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Il punteggio specificato nella chiave non può essere ulteriormente diviso. 
La somma del punteggio dei singoli compiti non deve essere arrotondata, si può 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 (di composizione), 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 dovrà valutare i 
compiti risolti e considerare il punteggio degli stessi; 
- se lo studente ha risolto più di due compiti di composizione, ma non lo ha indicato  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 
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 nel caso di livello medio è uguale al punteggio 
totale). 

 
a) Comprensione del compito 

 
2 punti: se l’esaminando ha ottenuto almeno la metà dei punti ottenibili in base ai criteri: 
Individuazione dei fattori determinanti 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 e Acquisizione di nozioni e uso delle fonti   
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0 punto: l’esaminando non ha ottenuto nessun punto ottenibile in base ai criteri: 
Individuazione dei fattori determinanti 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 per 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 dei compiti lunghi, separatamente (T1 e T2). Qualora la chiave elenchi diversi elementi 
allora si possono ottenere punti con il numero segnato 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 prescritto di elementi e tutti sono giusti 
1 punto: manca o è sbagliata la metà del numero indicato di elementi 
0 punto: se mancano gli elementi di spazio o di tempo o sono tutti sbagliati 

 
Nel caso della composizione breve gli elementi di spazio e tempo valgono rispettivamente 1 – 
1 punto, nella composizione lunga il valore è rispettivamente di 2 - 2 punti (nonché in caso di 
soluzione lacunosa o in parte sbagliata 1 – 1 punto). 
Chi esegue la correzione segna nel punto concreto della composizione 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 nel punto concreto della composizione l’uso 
del concetto giusto (√) o sbagliato (sottolineando). 
Nel caso della composizione lunga si deve valutare separatamente l’uso dei cosiddetti 
concetti generali (K1) e dei concetti concretamente storici (K2). Si possono ottenere 0, 1 o 
2 punti in base ai criteri menzionati per le composizioni brevi e nella composizione 
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. 
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2 punti il testo è costituito da frasi intelligenti, redatte logicamente e non contiene più d’uno sbaglio 
grave di ortologia o ortografia 
1 punto la redazione del testo è sbagliata, sproporzionata e lacunosa oppure contiene più d’uno 
sbaglio grave di ortologia od ortografia 
0 punto 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, l’uso delle fonti, individuazione dei fattori determinanti 

degli eventi, pensiero critico e centrato sui problemi. 
 
Il punteggio per valutare l’applicazione dei criteri: L’acquisizione delle nozioni e l’uso delle 
fonti (nella chiave segnati con la lettera “F”) e L’Individuazione dei fattori determinanti degli 
eventi (nella chiave segnalati 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 1 punto, la relativa deduzione giusta vale 2 punti (l’esaminando potrà 
ottenere solo 1 punto per la deduzione se questa risulta troppo schematica, non mirata alla 
sostanza o imprecisa). Il punteggio è dunque il seguente: 
 

3 punti l’esaminando ha definito un fatto giustamente e ha espresso una giusta deduzione a 
riguardo. 
2 punti l’esaminando, pur non avendo definito giustamente il fatto, ha espresso una giusta 
deduzione, oppure se ha definito un fatto giustamente, ma la sua relativa deduzione è troppo 
schematica, non è mirata alla sostanza o è imprecisa. 
1 punto l’esaminando ha definito giustamente un fatto ma non ha aggiunto nessuna deduzione, o 
se non ha definito giustamente un fatto e la sua relativa deduzione è troppo schematica, non è mirata 
alla sostanza o è imprecisa. 
0 punto l’esaminando non ha definito giustamente il fatto e manca la relativa deduzione 

 
Nella chiave singole nozioni o attinenze possono figurare in diversi punti a titolo di esempio, 
ma ogni elemento può essere premiato con punti solo una volta. 
Chi esegue la correzione indica con un segno inequivocabile l’analisi giusta della fonte (per es. 
√ F1 se in quella parte del testo si può individuare un elemento; √√F1 se nella data parte del 
testo figurano entrambi gli elementi; F√ e F√ segnati separatamente se la definizione e la 
deduzione non figurano direttamente una vicino all’altra, ma in due parti differenti della 
composizione) e indica pure inequivocabilmente lo sbaglio con la sottolineatura doppia. 
Si devono segnare nello stesso modo i punteggi assegnati alla soluzione giusta relativa ai fattori 
determinanti degli eventi (per.es. √E1) 
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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. 
 
4 Calcolo del punteggio dei compiti di composizione 
 
Dopo aver eseguito la correzione 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 
 
Bisogna sommare i punti (arrotondati a numero intero) delle parti I e II. 
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I. COMPITI SEMPLICI CHE RICHIEDONO RISPOSTE BREVI 
1. La cultura dell'antica Grecia (Totale 4 punti) 

Descrizione Nome della città Lettera 
corrispondente 

a)  Nel periodo di gloria era il centro del mondo greco e della 
cultura classica greca. Nel centro della città si ergeva una 
rupe dalla cima piatta e qui, dopo la guerra vittoriosa contro i 
persiani, si svolgevano lavori di costruzione. L’opera di 
maggior importanza era il tempio dedicato alla Dea 
protettrice della città e la sua statua. 

 
 

Atene 

 
 
C 

b)  La città fondata da Alessandro Magno era il centro della 
cultura dell’età ellenistica. Per agevolare il traffico la 
costruzione delle strade avveniva in base a precisi progetti di 
ingegneria. La città attirava un gran numero di commercianti 
e turisti e il famoso faro permetteva alle navi di viaggiare 
anche dopo l’imbrunire.  

 
 

Alessandria 

 
 
A 

c)  Il centro era il Bosco Sacro circondato da un colonnato, 
muri di pietra e le tesorerie delle polis. In questo luogo si 
trovava anche il Tempio di Zeus (Giove) e le statue dei 
vincitori dei giochi organizzati regolarmente in omaggio alla 
divinità suprema erano pure collocate in questo luogo. Essi 
ritenevano che l’inizio della cronologia greca coincidesse con 
la data del primo gioco di cui si ha notizia scritta. 

 
 
 

Olimpia 

 
 
 
B 

(0,5 punti / elemento) 
d)  

 
 
 
(L’ordine giusto vale 1 punto) 
 

2.  La società medievale. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

 
 
 
 
 
 

3.  L’economia dell’Ungheria nel Medioevo. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)  Carlo I / Carlo Roberto  
b) sale  
Mivel a feladat „leírás” részében szereplő fordítási hiba megtéveszthette a vizsgázókat, ezért 
mindenki megkapja a b) részfeladatra adható 1 pontot. 
c) A) 
d) B) 
 
  

1. 2. 3. 

c a b 

La lettera della fonte a) b) c) d) 

Il numero del termine 
tecnico 

6. 1. 3. 2. 
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4.  La monarchia costituzionale inglese. (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
Brano della Dichiarazione dei diritti (Bill of Rights) Numero del 

potere esecutivo 
a) “Che è illegale il potere abusivo, vale a dire, l’abolizione temporanea delle leggi […] 
effettuata esclusivamente ai sensi dell’autorità regale.” 

1 

b) ”Che è illegale e pericolosa l’istituzione o la costituzione delle corti ecclesiastiche e 
di altre commissioni o tribunali simili.” 

3 

c) “Che è illegale il prelievo di denaro ai fini del potere Reale, eseguito in base a 
qualsiasi pretesto o privilegio […] per un periodo più lungo di quello decretato 
originariamente o che verrà stabilito in futuro.”  

1 

A feladat szövegében szereplő fordítási hiba miatt a feladat nem oldható meg egyértelműen, 
ezért minden vizsgázó megkapja a teljes feladatra adható 3 pontot. 
 
5.  Ratio Educationis. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) Maria Teresa 
b) 2. 
c) contadini  / classe contadina  oppure servi della gleba / classe dei servi della gleba 
d) falso 
 
6.  Le idee del secolo XIX. (1 punto / elemento, totale 5 punti) 
a)  A) 3, B) 4, C) 1.  
b)  la classe operaia / operaio / i / proletariato 
c)  Ambedue le fonti menzionano la sproporzionalità dei rapporti di proprietà / Secondo 
ambedue le fonti la gestione della produzione è in mano ad un gruppo (un ceto) di poche 
persone ricche. (Un’altra risposta giusta, il cui contenuto sia conforme alla risposta 
prescritta potrà pure essere accettata. ) 
 
7. La società nell’epoca del Dualismo. (1 punto / elemento, totale 4 punti). 
a)  ... si sposavano sempre più tardi. 
b)  ...aumentava l’aspettativa di vita media alla nascita 
c)  ...cresceva il numero degli abitanti della capitale, 
d) ...aumentò di colpo il numero degli emigranti. 
(Si possono accettare risposte simili e giuste se basate sulle fonti .) 
 
8.  La prima guerra mondiale. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Descrizione dello Stato 
 

Numero dello Stato 
sulla carta geografica 

a) I suoi alleati precedenti avevano ostacolato la sua espansione nei Balcani perciò, 
nonostante il sistema dispotico, si alleò con le potenze liberali e costituzionali.  

 
6 

b) Il suo scopo era di conservare l’impero multietnico perciò decise di allearsi con 
lo Stato vicino, la potenza più forte d’Europa.  

5 

c) Il suo obiettivo maggiore era la rivincita per una sconfitta precedente che gli 
aveva causato la perdita di territori. Decise, quindi, di moderare le sue intenzioni 
colonizzatrici per allearsi con la maggior potenza colonialista. 

2 

d) Si unì ad uno dei sistemi di alleanza perché i maggiori Stati colonialisti 
ostacolavano la realizzazione dei suoi disegni di colonizzazione. Nonostante ciò, 
alla fine entrò in guerra unendosi all’altra parte.  

4 
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9.  L’Ungheria nel periodo della seconda guerra Mondiale. (1 punto / elemento, totale 6 
punti) 
a) 1944 
b) deportazioni 
c) l’Unione Sovietica 
 

Affermazione A) B) C) 
d) I dirigenti ungheresi cercarono di allentare la dipendenza dalla 
Germania. 

 X  

e) Durante la guerra l’Ungheria fu per la prima volta occupata da 
truppe straniere. 

X   

f) L’Ungheria si trasformò in teatro di guerra.   X 
 
10.  La guerra fredda (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 1 
b) la cortina di ferro 
c) 2, 3 
 
11.  L’economia di mercato ungherese. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 3 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. 
 
12.  I Rom ungheresi. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) mortalità alta / vita breve (aspettativa media di vita bassa) (Una risposta giusta formulata 
altrimenti è pure accettabile.) 
b) 2., 4. 
c) Iniziano a fumare in giovane età. (Una risposta giusta formulata altrimenti è pure 
accettabile.) 
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II. TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. Le radici della religione islamica                                                                           (breve) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente le radici ebraiche e 
cristiane dell’islamismo. La risposta, basandosi sulla fonte, 
rivela correlazioni sostanziali.  

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Stabilisce la data iniziale della cronologia islamica (622) e 
conosce qualche correlazione di spazio del tema (per es. la città 
sacra dell’islam è la Mecca, la città sacra del giudaismo/ del 
cristianesimo/ dell’islamismo è Gerusalemme, l’islamismo è 
nato in Arabia, tutte e tre le religioni sono nate e si sono 
sviluppate nel Medio Oriente.  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema per es. islam, monoteismo, Corano, 
cristianesimo. 

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 Stabilisce che l’islam ha riconosciuto i profeti ed i maestri 
religiosi ebrei e cristiani e formula una deduzione importante 
in questo senso (per es. Maometto incontrò e conobbe il 
giudaismo e il cristianesimo; Maometto è ritenuto l’ultimo 
profeta / “il sigillo dei profeti”; l’islam ritiene di essere il 
compimento delle rivelazioni; l’islam riconosce come testo 
sacro anche la Bibbia e ritiene che gli ebrei ed i cristiani siano 
“i popoli del libro” e ritiene che anche Gesù non sia altro che 
uno dei profeti)  

0–3 
 

Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi, pensiero 
critico centrato sul 
problema 
 

E1 Stabilisce che l’islam, similmente al giudaismo e al 
cristianesimo è una religione monoteista e formula deduzioni 
sostanziali in questo contesto (per es. l’islam insegna che il suo 
dio è lo stesso di quello del giudaismo / cristianesimo – “il Dio 
d’Abramo”; l’islam nega la divinità di Gesù / la Santa Trinità; 
contrariamente al giudaismo l’islam è una religione 
missionaria / similmente al cristianesimo). 

0–3 
 

E2 Afferma che il libro sacro dell’islamismo è il Corano e 
formula relativamente deduzioni sostanziali (per es. secondo la 
tradizione fu l’arcangelo Gabriele a dettare a Maometto / 
Maometto ha trasmesso il contenuto della rivelazione divina; 
infatti il contenuto è molto simile a quello della Bibbia; nelle 
tre religioni / nei libri sacri troviamo regole religiose simili, per 
es. il digiuno, il pellegrinaggio, l’elemosina). 

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  17 
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14. Il nazionalsocialismo                                                                                                (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente i mezzi usati nella 
Germania nazista per controllare la società e le caratteristiche 
della propaganda nazista. 
La risposta, basandosi sulla fonte, rivela correlazioni 
sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T Stabilisce che Hitler conquistò il potere in Germania nel 
1933.  0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema per es. società, potere, propaganda, 
nazionalsocialismo / nazismo. 

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 dell’illustrazione (per es. 
nella dittatura nazista gli allievi delle scuole secondarie 
superiori ricevevano un’educazione militare / i ragazzi erano 
educati a essere disciplinati; gli studenti durante la dittatura 
nazista erano costretti a partecipare a manifestazioni 
pubbliche; Hitler seguiva con attenzione particolare 
l’organizzazione giovanile nazista), e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. i giovani venivano a 
conoscere in tal modo l’ideologia nazista; i giovani venivano 
preparati anche alla guerra; le manifestazioni servivano anche 
a educarli alla lealtà verso Hitler, nemmeno l’istruzione si 
salvava dall’ideologia nazista; le organizzazioni civili 
tradizionali furono tutte sciolte).   

0–3 
 

Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi, pensiero 
critico centrato sul 
problema 
 

E1 Espone che lo stato nazista era una dittatura totale e formula 
deduzioni sostanziali (per es. non rispettavano / avevano 
violato i diritti umani fondamentali; la società era terrorizzata 
dalle organizzazioni armate / dalla polizia segreta; rafforzando 
l’antisemitismo formarono l’immagine del nemico per 
influenzare i sudditi; ogni potere era nelle mani di Hitler / si 
sviluppò un vero culto del Führer). 

0–3 
 

E2 Stabilisce una delle caratteristiche della propaganda nazista 
(per es. organizzavano delle manifestazioni di massa; fecero 
cessare la libertà di stampa; utilizzavano mezzi moderni – 
radio, film) e formula relativamente deduzioni sostanziali (per 
es. con la propaganda unilaterale si desiderava sostenere la 
veracità dell’ideologia nazista; le manifestazioni di massa che 
avevano avuto successo, come le Olimpiadi di Berlino o i 
convegni di partito tenuti a Norimberga, servivano a presentare 
la gloria del nazismo; le innovazioni tecniche rafforzavano la 
fiducia della gente verso i nazisti; costituirono un ministero 
separato per la propaganda).  

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 politica estera di Mattia Hunyadi                                                                    (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente la politica estera di 
Mattia Hunyadi. La risposta, basandosi sulla fonte, rivela 
correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Stabilisce che il regno di Mattia durò dal 1458 fino al 1490. 0–2 

 T2 Stabilisce almeno due elementi di correlazione di spazio del 
tema (per es. l’assedio di Vienna, occupazione della Moravia / 
Silesia, la linea meridionale delle fortezze frontaliere, la 
battaglia di Kenyérmező, il palazzo reale di Visegrád).   

0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema per es. re, eredità / successione / dinastia, 
conquiste / espansione, pace. 

0–2 

K2 Usa correttamente i  seguenti concetti storici concreti, per 
es. l’armata nera, l’imposta bellica (straordinaria), fortezza 
frontaliera, Corona Sacra. 

0-2 

K3 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  
 

F1 Stabilisce un elemento sostanziale del testo (per es. Mattia 
giustifica l’attacco con controversie e eresia; il re boemo accusa 
Mattia di ambizione sfrenata di potere), e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. Mattia tentò di 
conquistare la Boemia; il pretesto per aggredire la Boemia era 
l’ussitismo; uno degli scopi perseguiti da Mattia era di 
conquistare il rango di elettore dell’impero).   

0–3 
 

 F2 Stabilisce l’essenziale del testo (per es. Mattia voleva 
evitare la successione degli Asburgo sul trono ungherese; 
Federico / gli Asburgo, - inizialmente - non avevano 
riconosciuto Mattia come re d’Ungheria) e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. Mattia dovette 
lottare contro gli Asburgo già all’inizio, appena salito al trono; 
Mattia occupò gran parte dell’Austria / Vienna; Mattia cercava 
– ma in vano  - di procurarsi la corona imperiale; Mattia voleva 
preparare la successione di Giovanni Corvino). 

 
 
 

0-3 

 F3 Stabilisce l’essenziale del testo (per es. il legato rimase di 
stucco vedendo lo sfarzo del palazzo di Visegrád), e formula 
una deduzione importante in questo senso (per es. le costruzioni 
servivano a rappresentare il potere di re Mattia; Mattia voleva 
provare le sue virtù reali anche con la sua corte rinascimentale; 
il matrimonio contratto con Beatrice era un tentativo di fondare 
una dinastia).  

 
 

0-3 
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Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi, pensiero 
critico centrato sul 
problema 
 

E1 Espone che Mattia aveva adottato nei confronti della 
Turchia una politica di pace / difensiva e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. rafforzò la linea 
di fortezze frontaliere, divisero fra di loro gli stati che prima 
servivano da cuscinetto / la Bosnia; in questo periodo 
l’Ungheria non subì nessun attacco di rilievo da parte turca; le 
incursioni turche furono respinte).  

0–3 
 

 

E2 Espone che Mattia manteneva uno stabile esercito di 
mercenari (l’armata nera) e formula una deduzione importante 
in questo senso (per es. questo fatto gli garantiva i successi 
conseguiti nella politica estera; per realizzare ciò si dovevano 
aumentare le entrate del sovrano; l’armata era composta in gran 
parte di mercenari stranieri).  

0–3 

 

E3 Stabilisce che i redditi di Mattia superavano di gran lunga 
quelli dei suoi predecessori / successori e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. il suo maggior 
reddito derivava dall’imposta bellica straordinaria e una gran 
parte delle entrate derivava dalle imposte versate dai servi della 
gleba; l’imposizione suscitò il malcontento; ciò richiedeva la 
repressione (la limitazione dei diritti) degli ordini dei nobili). 

0-3 

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

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. Il consolidamento del regime nell’epoca di Bethlen                                          (lungo) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente il consolidamento 
della politica interna e dell’economia del paese durante la 
presidenza di István Bethlen. La risposta, basandosi sulla fonte, 
rivela correlazioni sostanziali . 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Stabilisce le date della presidenza di István Bethlen (1921-
31). 0–2 

T2 Fa riferimento ai territori perduti in seguito al Trattato di 
Pace di Trianon. 0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema per es. parlamento, partito, diritto elettorale / 
elezioni, infrastrutture. 

0–2 

K2 Usa correttamente i seguenti concetti storici concreti, per 
es. consolidamento, prestito della Società delle Nazioni, 
pengő, Banca Nazionale Ungherese. 

0-2 

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

0–2 
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Acquisizione delle 
nozioni e uso delle 
fonti  
 

F1 Stabilisce l’essenziale del testo (per es. viene garantito il 
diritto di riunione limitato), e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. Bethlen limitò l’attività del 
gruppo di maggior rilievo dell’opposizione, rese impossibile la 
protesta contro le disposizioni impopolari; limitando i 
socialdemocratici riuscì a rafforzare la situazione del partito al 
governo; pur conservando il regime multipartitico, tuttavia il 
parlamentarismo funzionava solo limitatamente, i diritti di 
libertà fondamentali pure funzionavano limitatamente.)   

0–3 
 

F2 Specifica un elemento sostanziale della fonte (per es. 
Bethlen aveva preso le distanze dalle tendenze politiche 
estremiste / dalle rivoluzioni; mirava a realizzare uno sviluppo 
basato sulle tradizioni storiche; il Partito dell’Unità Nazionale 
professava idee cristiane / nazionali / conservatrici), e formula 
una deduzione importante in questo senso (per es. i movimenti 
estremisti erano interdetti; il governo adottò contro gli 
estremismi mezzi polizieschi / penali; il Partito dell’Unità 
Nazionale conquistò la maggioranza alle elezioni; era un partito 
al governo stabile / insostituibile; fu fondato dai membri del 
Partito dell’Unione Cristiana [KNEP] e Nazionale e del Partito 
dei Piccoli Possidenti ). 

 
 
 

0-3 

F3 Stabilisce l’essenziale della fonte (per es. il governo investì 
somme ingenti per lo sviluppo delle infrastrutture / del traffico 
/ delle telecomunicazioni), e formula una deduzione importante 
in questo senso (per es. ciò in parte fu dovuto al prestito 
ricevuto dalla Società delle Nazioni; la condizione richiesta 
dalla realizzazione era il consolidamento della situazione 
finanziaria; tale sviluppo era motivato anche dalla perdita di 
territori causata dal Trattato di Trianon; contribuì al boom 
economico / alla modernizzazione dell’economia).  

 
 

0-3 

Individuazione dei 
fattori  
determinanti degli 
eventi, pensiero 
critico centrato sul 
problema 
 
 

E1 Espone un fatto – non menzionato nelle fonti – riguardante 
il regime parlamentare (per es. Bethlen aveva limitato il diritto 
elettorale; lo scrutinio segreto esisteva solo nelle grandi città; 
fu ripristinata la camera alta) e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. garantì al partito al governo 
la supremazia alle votazioni; consolidò il carattere conservatore 
del regime; impedì la realizzazione di cambiamenti radicali; 
nacque un regime parlamentare limitato).  

0–3 
 

E2 Espone un elemento sostanziale della stabilizzazione delle 
finanze(per es. il prestito dato dalla Società delle Nazioni; la 
fondazione della Banca Nazionale Ungherese; l’introduzione 
della moneta pengő), e formula una deduzione importante in 
questo senso (per es. fu il prestito della Società delle Nazioni 
che rese possibile la realizzazione degli investimenti pubblici / 
l’introduzione della moneta pengő; il pengő fu emesso dalla 
Banca Nazionale, l’introduzione del pengő pose fine 
all’inflazione / creò delle basi solide per l’economia). 

0–3 

E3 Stabilisce un fatto concernente i cambiamenti economici 
(per es. questi in parte erano stati imposti dalla perdita dei 
depositi di materie prime / la disintegrazione del mercato della 

0-3 
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Monarchia Austroungarica / le industrie che richiedevano 
molte materie prime decaddero; iniziò lo sviluppo delle 
industrie moderne; il governo sosteneva la meccanizzazione 
dell’agricoltura; si sviluppò il turismo) e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. il paese superò 
la crisi che aveva seguito il Trattato di Trianon; cambiò la 
struttura dell’economia, la stabilizzazione dell’economia favorì 
il consolidamento politico; il boom economico fu troncato dalla 
grande crisi economica mondiale). . 
E4 Completa e conferma l’analisi con le proprie nozioni 
autonome e le deduzioni giuste.  

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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I siti dove si trovano le fonti (testi, immagini, tabelle, grafici e diagrammi) che figurano nei 
compiti 
1 compito: A), B), D) pinterest.com, C) en.wikipedia.org 
2 compito: http://www.uciimtorino. 
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