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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 al 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 
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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 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 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 
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). 
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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: se 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   
0 punto: se 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 del 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: se 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. 
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 attinenti a questo criterio vengono segnati 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 
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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 intelligenti, 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 
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, l’uso delle fonti, individuazione dei fattori determinanti 

degli eventi, pensiero critico e accentrati sulla questione. 
 
Il punteggio per valutare l’applicazione dei criteri: L’acquisizione delle nozioni e l’uso delle 
fonti (nella chiave segnalati con la lettera “F”) e L’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 giustamente e ha espresso una giusta deduzione 
a riguardo. 
2 punti se 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 se 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 se 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 
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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. 
 
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 

 
Sommare i punti delle parti I e II. 
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I. COMPITI SEMPLICI CHE RICHIEDONO RISPOSTE BREVI 
1.  Giulio Cesare (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) A) 3, B) 4, C)1 
b) 

1 2 3 
A C B 

 
2.  L’economia e la società del Medioevo. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 2. b) 1. c) 1. d) 2. 
 
3. Il regno di Carlo I (Roberto) (0,5 punto / elemento, totale 3 punti) 

Affermazione Fonte 
 A B Ambedue Nessuna

a) Ordina la ripartizione dei redditi da regalia X    
b) Indica come imponibile il terreno  X   
c) Garantisce le condizioni richieste dall’emissione di 
monete d’oro di valore stabile 

  X  
d) Annulla l’obbligo di cambiare annualmente il 
denaro 

 X   
e) Fissa in 18 denari la somma da versare a titolo 
dell’imposta nona (nona parte) 

   X 

f) Annulla l’obbligo di cambiare proprietà terriera X    
 
4.  Illuminismo. (1 punto / elemento, totale 7 punti) 

 
Brani della Legge Fondamentale Lettera della citazione 

tratta da scritti dell’epoca 
dell’Illuminismo

a) “Il funzionamento dello Stato Ungherese è basato sul principio 
della divisione dei poteri.” 
a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
nyugszik.” 

C 

b) “Nessuno può essere ritenuto colpevole finché la sua 
responsabilità penale non venga stabilita dalla sentenza definitiva  del 
tribunale.”  
b) „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg 
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem 
állapította meg.” 

D 

c) “Si devono rispettare i diritti fondamentali invulnerabili e 
inalienabili dell’uomo.” 
c) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani.” 

A 

d) “I deputati parlamentari  […] vengono eletti dagli elettori.” 
d) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 

G 

e) “Il Governo è responsabile all’Assemblea Nazionale.”   
e) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” E 

f) 2, 3 
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5.  Cambiamenti demografici nel XVIII secolo. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) Procuravano manodopera  / Aumentavano l’imponibile. (Un’altra risposta giusta, il cui 
contenuto sia conforme alla risposta prescritta, potrà pure essere accettata. ) 
b) La sovrappopolazione. / La scarsità delle terre.  (Un’altra risposta giusta, il cui contenuto 
sia conforme alla risposta prescritta, potrà pure essere accettata. ) 
c) 1 
d) 3 
 
6.  La prima rivoluzione industriale. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 3 
b) 2 
c) ferrovie / la comparsa della locomotiva a vapore (Si può accettare anche macchina a 
vapore) (La risposta giusta è accettabile anche se formulata altrimenti). 
d) Il trasporto delle merci divenne più rapido / Aumentò la mobilità della manodopera / Si 
ampliarono le opportunità di mercato sfruttabili. (Si può accettare anche un’altra risposta di 
contenuto simile.) 
 
7.  L’Ungheria nell’epoca delle riforme. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 1. Ferenc Kölcsey, 2. István Széchenyi 3. Lajos Kossuth 
b)  Parlamento degli ordini nobiliari / dieta 
 
8.  La seconda guerra mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 2 
b) 3 
c) Austria 
d) Ungheria. 
 
9.  Le conseguenze del Trattato di Pace di Trianon. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 3, 4 
b) Mancavano le materie prime. oppure gli sbocchi di mercato si restrinsero. (Un’altra 
risposta giusta, il cui contenuto sia conforme alla risposta prescritta, potrà pure essere 
accettata. ) 
c) 3 
 
10.  Blocco Orientale e Blocco Occidentale. (Totale 3 punti) 
a) 3 (1 punto) 
b) 1, 3 (0,5 punto / elemento) 
c) NATO ('Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord) (1 punto) 
 
11.  Epoca di Kádár (1 punto / elemento, totale 5 punti) 
a) 3 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) Esigeva che il regime fosse accettato. Si può accettare anche un’altra risposta di contenuto 
simile.) 
 
12.  Imposte e contributi. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 

Imposta Imponibile Aliquota 
Imposta sul valore aggiunto B E 
Imposta sul reddito di persone 
fisiche  

C D 
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II. TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. L’Organizzazione della chiesa riformata protestante                                          (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente 
l’organizzazione della chiesa riformata. La risposta, 
basandosi sulla fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Stabilisce che la Riforma calvinista è nata nel XVI 
secolo e menziona almeno una correlazione di spazio 
che concerne la chiesa riformata (per es. le origini 
francesi di Calvino, Ginevra era il centro della chiesa, 
la Svizzera, l’Olanda, la Scozia e alcune parti 
dell’Ungheria, ecc. erano territori dove prevaleva  la 
religione riformata protestante.  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei termini 
tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e 
storica relativa al tema per es. riforma, riformato / 
protestante, chiesa riformata protestante.  

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 del testo, (per es. 
è meglio se il potere è in mano a diverse persone; Dio 
punisce i tiranni; le istituzioni che limitano il potere 
del sovrano sono utili) e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. ciò si ricollega 
all’idea di Calvino riguardante la colpevolezza 
umana che è chiamata anche il principio 
dell’uccisione del tiranno, Calvino scarta 
l’assolutismo e favorisce il principio del potere 
controllato dal popolo / della divisione dei poteri). 

0–3 
 

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

E1 Stabilisce che le parrocchie protestanti sono 
gestite da un corpo di persone laiche elette (il 
consiglio presbiterale)  e formula deduzioni 
sostanziali in questo contesto (per es. in questo modo 
segue il modello della chiesa primitiva / ciò deriva 
dal principio della divisione dei poteri, il pastore è un 
dipendente della parrocchia / o una persona chiamata 
dalla stessa e tutto ciò fornisce un modello anche per 
il regime o sistema politico). 

0–3 
 

E2 Afferma un’ulteriore fatto sostanziale riguardante 
l’organizzazione della chiesa riformata o i principi 
fondamentali della stessa (per es. Calvino fondò la 
prima comunità fuggendo dalla Francia e 
stabilendosi a Ginevra; nella chiesa riformata non 
esiste la gerarchia / le singole parrocchie sono 
autonome; la chiesa riformata è puritana; il 
calvinismo si è diffuso principalmente nelle città; la 
diffusione del calvinismo era collegata al regine 
repubblicano / all’opposizione degli ordini nobiliari) 
e formula relativamente deduzioni sostanziali (per es. 

0–3 
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egli dirigeva la comunità ginevrina imponendo gran 
rigore morale. Una delle cause di questa rigidità va 
ricercata nel modello della chiesa primitiva / nel 
principio della divisione dei poteri / nel rifiuto delle 
tradizioni non bibliche / nel rifiuto della santità dei 
preti; tale atteggiamento è caratterizzato dall’arredo 
interno semplice delle chiese / l’architettura semplice 
delle chiese / dal rifiuto di ogni vanità mondana o 
profana / l’apprezzamento della parsimonia / 
l’apprezzamento del lavoro diligente; ciò si collega 
all’autonomia municipale / agli interessi materiali 
della borghesia / allo sviluppo del capitalismo. 
Inoltre menziona un fatto storico concreto in cui la 
riforma calvinista ebbe un ruolo di rilievo, per es. la 
lotta per la libertà dei Paesi Bassi, le guerre di 
religione francesi, la guerra civile inglese, i 
movimenti degli ordini nobiliari ungheresi). 

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
 
14. La Triplice alleanza                                                                                            (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente la 
formazione dell’Alleanza. La risposta, basandosi 
sulla fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Stabilisce che la Triplice Alleanza è nata nel 1882, 
i membri erano la Germania, la Monarchia 
Austroungarica e l’Italia.  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei termini 
tecnici 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e 
storica relativa al tema per es. triplice alleanza, 
grande potenza, interessi espansionistici, difesa. 

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 la sostanza del testo (per es. le parti 
promettono di difendersi vicendevolmente nel caso 
di un attacco francese), e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. questa fu la 
ragione per cui anche l’Italia aderì all’alleanza, 
l’Italia si era scontrata con la Francia riguardo alla 
questione delle colonie; nemmeno questa alleanza 
riuscì a far cessare la tensione esistente tra l’Italia e 
la Monarchia, lo scopo era di isolare la Francia). 

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

E1 Stabilisce che il precedente della Triplice 
Alleanza era l’Alleanza Duplice stipulata tra la 
Germania e la Monarchia e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. era un’alleanza 
difensiva a sfavore della Francia e della Russia, la 
Germania aveva preferito sostenere la Monarchia nei 
confronti della Russia). 

0–3 
 

E2 Afferma un altro fatto sostanziale, riguardante la 
formazione o il rilievo della Triplice Alleanza (per 
es. nella sua fondazione Bismarck ebbe un ruolo di 
guida; uno dei precedenti era il conflitto nei Balcani 
scoppiato tra la Russia e la Monarchia 
Austroungarica; accelerò l’avvicinamento franco-
russo / l’Intesa nacque per l’appunto per contrastare 
questo fenomeno / assicurò solo per un breve periodo 
l’isolamento della Francia; accelerò la corsa agli 
armamenti, più tardi anche la Romania aderì 
all’alleanza) e in questo contesto fa un’affermazione 
sostanziale (per es. l’obiettivo di Bismarck era 
l’isolamento della Francia / voleva assicurare l’unità 
tedesca / dopo le sue dimissioni la politica estera 
tedesca divenne più aggressiva; l’espansione russa / 
e la Serbia minacciavano l’unità territoriale della 
Monarchia; la Triplice Alleanza e l’Intesa si 
confrontarono durante la guerra mondiale / la 
Germania e la Monarchia Austroungarica erano le 
forze centrali / l’Italia e  - la Romania - uscirono 
dall’alleanza; la Germania cominciò a costruire una 
sua flotta / nacque il progetto Schlieffen). 

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
 
15. La fondazione dello Stato Ungherese.                                                      (compito lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente l’attività 
del re (Santo) Stefano I, organizzatore della chiesa, e 
ne illustra l’importanza politica. La risposta, 
basandosi sulla fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Stabilisce le date concernenti il regno di (Santo) 
Stefano I, (997/1000/1001 - 1038)  0–2 

T2 Stabilisce che il centro della chiesa divenne 
Esztergom e individua un’altra correlazione di spazio 
del tema  (per es. la fondazione del monastero di 
Pannonhalma / Pécsvárad / Veszprémvölgy, l’arrivo 
di missionari in Ungheria dal Sacro Romano Impero 
germanico / un altro arcivescovato o vescovato. 

0–2 
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Comunicazione, 
applicazione dei termini 
tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e 
storica relativa al tema per es. cristiano, legge, re 
(sovrano, regnante), chiesa.  

0–2 

K2 Usa correttamente i seguenti concetti storici: 
decima, vescovo, arcivescovo, monastero / chiostro. 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 Specifica un elemento sostanziale del testo (per 
es. era vietato disturbare le cerimonie (la messa) 
tenute nelle chiese, il comportamento inadeguato 
veniva punito) e formula una deduzione importante 
in questo senso (per es. Stefano obbligava i suoi 
sudditi a osservare le regole religiose cristiane, si 
dava un particolare rilievo alla conversione alla 
religione cristiana dei giovani, non tutti restavano 
assorbiti dalle cerimonie obbligatorie / dalle 
cerimonie celebrate in lingua latina, l’accettazione 
del cristianesimo da parte del popolo fu un lenta).  

0–3 
 

F2 Stabilisce un elemento sostanziale della fonte (per 
es. Stefano fondò il monastero di monache di 
Veszprémvölgy / fondò monasteri / fece donazione ai 
monasteri di possedimenti / redditi / sudditi) e 
formula una deduzione importante in questo senso 
(per es. anche l’introduzione del modo di vivere 
monastico favoriva la diffusione del cristianesimo, 
garantiva il sostentamento dei conventi; il convento 
seguiva il rito greco (bizantino).  

0–3 

F3 Stabilisce un elemento sostanziale della fonte (per 
es. Stefano raccomandava al figlio di conservare il 
cristianesimo, riteneva che la fede cristiana fosse la 
base del potere reale) e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. Stefano cercava 
di assicurare la continuazione della sua politica, egli 
aveva ricevuto la corona dal papa, e il suo titolo di re 
apostolico si riferiva alla sua attività di organizzatore 
della chiesa, la sua incoronazione a re / 
l’organizzazione (fondazione) dello stato erano state 
agevolate dall’adozione del cristianesimo, 
l’Ungheria si era inserita tra gli Stati europei 
convertendosi alla fede cristiana). 

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

E1 Stabilisce un fatto concernente la conversione al 
cristianesimo, o l’educazione di Stefano (per es. fu il 
padre di Stefano, il principe Géza, che si convertì alla 
fede cristiana; Stefano ricevette un’educazione 
cristiana) e fa un’affermazione sostanziale 
riguardante l’importanza politica di tutto ciò (per es. 
l’inserimento dell’Ungheria tra gli stati europei  e 
l’incoronazione a re erano stati agevolati 
dall’adozione della fede cristiana; l’organizzazione 
della chiesa era strettamente correlata 
all’organizzazione dello stato, l’adozione della fede 
cristiana favorì la stipulazione di alleanze entro 
l’ambito della politica estera). 

0–3 
 

E2 Stabilisce che Stefano fondò arcidiocesi e 
vescovati e in questo contesto fa un’affermazione 
sostanziale (il titolo di arcivescovo assegnato al capo 
della chiesa segnalava anche l’indipendenza, 
l’attività di organizzazione della chiesa si svolgeva 
parallelamente alla sopraffazione dei capi ribelli 
delle tribù / avendo stabilito il potere reale nel Bacino 
dei Carpazi, voleva assicurare le basi materiali del 
funzionamento della chiesa facendo donazioni di 
possedimenti terrieri, nelle arcidiocesi sorsero 
parrocchie / oltre agli arcivescovati e ai vescovati 
l’amministrazione burocratica era svolta anche nei 
capitoli). 

0–3 

E3 Afferma che Stefano assicurò anche con leggi la 
stabilizzazione del cristianesimo e menziona almeno 
due leggi di maggior importanza (per es. 
l’introduzione della decima, l’obbligo di costruire 
una chiesa per ogni dieci villaggi, l’obbligo di 
assistere alla messa domenicale / di osservare il 
digiuno, di andare a confessarsi).  

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.) 

PUNTEGGIO MASSIMO / PUNTEGGIO EFFETTIVO 33
 
16. L’epoca Rákosi                                                                                           (compito lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta fondamentalmente la politica 
economica dell’epoca Rákosi. La risposta, basandosi 
sulla fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T1 Stabilisce che l’epoca durò dal 1948/1949 al 
1953/1956.  0–2 

T2 Stabilisce la correlazione di spazio del tema (per 
es. le nuove città industriali – Sztálinváros / 
Dunaújváros, Tatabánya, Kazincbarcika; l’Ungheria 
fa parte del blocco sovietico). 

0–2 
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Comunicazione, 
Applicazione dei termini 
tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e 
storica relativa al tema, per es. comunismo / 
socialismo / marxismo / dittatura / 
nazionalizzazione / partito. 

0–2 

K2 Usa correttamente i termini concreti e storici 
relativi al tema, per es. economia pianificata, 
nazionalizzazione  / collettivizzazione, cooperativa 
agricola, industrializzazione / competizione 
socialista del lavoro. 

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 Specifica un elemento sostanziale del testo (per 
es. in questa epoca gli operai stacanovisti ricevevano 
grandi privilegi / potevano procurarsi articoli di 
lusso, attribuiva il benessere al regime politico) e 
formula una deduzione importante in questo senso 
(per es. si cercava di stimolare la produzione 
organizzando competizioni socialiste del lavoro, i 
lavoratori premiati ottenevano risultati irreali, 
seguendo il modello sovietico gli stacanovisti 
venivano indicati agli altri operai come esempi da 
seguire, ricevevano onorificenze per aver superato il 
livello di produzione standard, il ceto crescente degli 
operai si staccava difficilmente dalle radici di 
provincia e contadine, il regime si legittimava tramite 
gli stacanovisti / voleva provare in tal modo di avere 
successo.  

0–3 
 

F2 Stabilisce un elemento sostanziale del contenuto 
del manifesto (per es. nell’agricoltura era stato 
introdotto il sistema delle consegne, la propaganda 
suggerisce il benessere) e formula una deduzione 
importante in questo senso (per es. le consegne 
venivano realizzate con la violenza e ciò aveva 
suscitato l’opposizione dei contadini contro questo 
sistema, per via del sistema di consegne  la gente 
nascondeva i prodotti agricoli che avevano prodotto 
/ sorse una carestia). 

0–3 

F3 Stabilisce un elemento sostanziale della tabella 
(per es. la gente poteva procurarsi la maggior parte 
della merce e dei servizi solo lavorando più di quanto 
aveva lavorato prima della seconda guerra mondiale, 
mentre il prezzo del pane, contrariamente a quello 
degli altri articoli e servizi, era calato)  e formula una 
deduzione importante in questo senso (per es. le 
condizioni di vita erano peggiorate, la direzione 
politica garantiva un accesso più facile solo ai 
prodotti di prima necessità, la gente veniva costretta 
a lavorare di più tramite l’aumento del livello di 
produzione standard obbligatorio, la crescita della 

0–3 
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quantità del lavoro non era seguita dal miglioramento 
delle condizioni di vita).  

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

E1 Stabilisce che fu introdotto il sistema di economia 
pianificata e ne spiega il funzionamento (per es. i 
livelli di produzione stabiliti nel progetto 
quinquennale venivano divisi e specificati per ogni 
singola azienda, il sistema era caratterizzato dalla 
gestione centrale dell’economia, l’economia del 
paese non funzionava in base al mercato, bensì 
secondo le direttive della gestione politica), oppure 
in questo contesto fa un’affermazione sostanziale 
(per es. si riteneva che l’economia pianificata fosse 
superiore rispetto all’economia di mercato e perciò 
speravano di allinearsi rapidamente al livello ambito 
delle altre economie (quelle di mercato). 

0–3 
 

E2 Afferma che avviarono uno sviluppo forzato 
dell’industria pesante e in questo contesto fa 
un’affermazione sostanziale (per es. ritenevano che 
questa fosse la base della modernizzazione, così si 
poteva aumentare il numero degli operai, questo 
serviva anche i preparativi militari, i capitali richiesti 
da questi obiettivi li procuravano collettivizzando 
l’agricoltura).  

0–3 

E3 Stabilisce che la trasformazione dell’agricoltura 
fu eseguita mediante la collettivizzazione e in questo 
contesto fa un’affermazione sostanziale (per es. la 
superiorità della proprietà pubblica costituiva un 
principio fondamentale, le terre tolte ai contadini 
furono riunite in cooperative agricole / aziende 
agricole statali, mentre la manodopera creatasi in 
conseguenza della collettivizzazione fu indirizzata 
verso l’industria; in tal modo diminuì la produzione 
agricola e la nazionalizzazione si svolse 
accompagnata da terrore e paura).  

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.) 

PUNTEGGIO MASSIMO / PUNTEGGIO EFFETTIVO 33
 
 
I luoghi e siti dove si trovano le fonti (testi, immagini, tabelle, grafici e diagrammi) che figurano nei 
compiti 
2 compito: la fonte dell’illustrazione è Miklós Száray: Storia, I. (Storia focalizzata sulle fonti. Editore Nazionale 
di Testi Scolastici) 
6 Compito: La fonte dei diagrammi: Péter Bihari: Il passato incompleto 4.; Società borghesi e Stati nazionali 
(1776-1870) Raabe Klett, 1999, p. 77 
9 compito: La fonte della carta geografica schematica: Miklós Száray – József Kaposi Storia IV : . (Storia 
focalizzata sulle fonti. Editore Nazionale di Testi Scolastici) 
16  compito: www.zml.hu 
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