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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, supera la 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 dopp ia) 
 

(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 indica 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 indichi, 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 solo 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 possono assegnare 
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 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 
(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 nel caso di livello medio è uguale al 
punteggio totale). 
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a) Comprensione del compito 
 

Se il totale dei punti ottenuti con la comprensione del compito è 0 anche il totale dei punti 
ottenuti per l'intero compito sará 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. 

 
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 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. 
 

 
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. 
 

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 Acquisizione di nozioni e uso delle fonti  
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  

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 

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 
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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. 

 
d) Acquisizione di nozioni, uso delle fonti, individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi, orientamento critico e concentrazione sul tema in questione. 
 
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 segnati con la lettera “E”) si basa sugli 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 quel punto 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: 
 

 
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 le risposte corrette, e – con sottolineatura – quelle errate. 
Si devono segnare nello stesso modo i punteggi assegnati alla soluzione corretta relativa ai 
fattori determinanti degli eventi (per.es. √E1) 
 
  

2 punti il testo è costituito da frasi comprensibili, 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 

3 punti l’esaminando ha definito un fatto correttamente e ha espresso una giusta deduzione  a 
riguardo. 
2 punti l’esaminando, pur non avendo definito correttamente il fatto, ha espresso una giusta 
deduzione, oppure se ha definito un fatto esattamente, ma la sua relativa deduzione è troppo 
schematica, non è mirata alla sostanza o è imprecisa. 
1 punto l’esaminando ha definito correttamente un fatto ma non ha aggiunto nessuna 
deduzione, o se non ha definito correttamente 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 correttamente il fatto e manca la relativa deduzione 
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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 
 
Sommare i punti ottenuti delle parti I e II! 
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I. COMPITI SEMPLICI CHE RICHIEDONO RISPOSTE BREVI 
 
1. L'antica Atene (1 punto/elemento, totale 4 punti) 
a) voto con le tegole / ostracismo 
b) per ostacolare il dispotismo / la tirannia / la dittatura (sono accettabili risposte esatte 
formulate diversamente)  
c) democrazia 
d) ogni cittadino poteva partecipare all'assemblea popolare oppure i funzionari venivano 
sorteggiati oppure introdussero la diaria / retribuzione giornaliera (sono accettabili altre 
risposte esatte o risposte formulate diversamente)  
 
2.  La società medievale (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
A) 2, 4 
B) 3 
 
3.  Il principe Géza (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) i culti pagani / il paganesimo (sono accettabili risposte esatte formulate diversamente) 
b) 2 
c) 1 
d) Esercitava contemporaneamente i culti cristiani e quelli pagani / si convertì al 
Cristianesimo, ma viveva da pagano (sono accettabili risposte esatte formulate diversamente)  
 
4.  Le scoperte geografiche (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.  Spedizioni militari degli Ottomani in Ungheria (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  Gli antecedenti della prima guerra mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) I 
b) 1. Germania / Impero tedesco 
     2. Italia / Regno d'Italia 
c) (Triplice ) Intesa 
 
 
 
 

 Colombo Magellano Nessuno dei due 
A)  X  
B) X   
C) X   
D)   X 

Affermazione A) B) C) D) 
a) In conseguenza della spedizione militare si stabilì l'Occupazione    X 
b) La spedizione restò isolata dal fiume che assicurava i rifornimenti   X  
c) Durante la spedizione uno dei sovrani perse la vita X    
d) La spedizione coinvolse due città sedi di sovrani   X   
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7. Il compromesso austro-ungarico (totale 4 punti) 
a) sì, 8. (0,5 punto / elemento) 
b) no, 17 (0,5 punto / elemento) 
c) no, 12 (0,5 punto / elemento) 
d) dualistico (1 punto) 
 
8. La Germania nell'era nazional-socialista (1 punto / elemento, totale 5 punti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Le lettere della stessa riga possono essere accettate in ordine inverso.) 
 
9. L'Ungheria nella seconda guerra mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) (nel) 1944 
b) 1 
c) L'entrata in guerra dell'Ungheria (contro l'Unione sovietica) (sono accettabili risposte 
esatte formulate diversamente) 
d) 3 
 
10.  La disgregazione dell'Unione sovietica (1 punto / elemento, totale 6 punti) 
 

f) B 
 
11. Popolazione ungherese oltre  i confini nazionali (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) (Trattato / dettato di) pace di Parigi 
b) (Trattato / dettato di) pace di Trianon 
c) autodeterminazione (nazionale) (E' accettabile anche: autonomia) 
d) 4 

Affermazione Lettera 
della fonte 

a) Nell'affrontare la crisi le decisioni erano influenzate non solo da motivi 
finanziari, ma anche da quelli dell'ideologia e della politica delle 
famiglie. 

D 

b) L'armamento era un programma importante per il superamento della 
crisi.  

B C 

c) Il capitale necessario per gli investimenti e i mercati esterni era 
garantito, fra l'altro, dal commercio con l'estero controllato dallo Stato.  

A C 

Descrizione Paese 
a) In questo paese era la più alta la proporzione della minoranza russa. Kazakistan 
b) Al momento della disgregazione dell'Unione sovietica era l'ex stato 
membro economicamente più sviluppato. 

Estonia 

c) Era uno degli ex stati membri dell'Unione sovietica economicamente 
più sviluppati, il 18% della popolazione era costituita da minoranze. 

Russia 

d) In questo paese la proporzione delle minoranze superò il 50%. Kazakistan 
e) Circa un quinto della popolazione era di nazionalità russa. A causa 
dell'alto numero degli abitanti contribuiva decisivamente all'economia 
dell'Unione sovietica. 

Ucraina 
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12.  Sistema politico istituzionale oggi (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

 
 
 

Brano tratto dalla Costituzione Governo Presidente della 
Repubblica 

Parlamento 

a) “Costituisce e modifica la Costituzione 
dell'.Ungheria.” 
 
„Megalkotja és módosítja Magyarország 
Alaptörvényét.” 

  X 

b) “Nelle questioni non regolate dalla legge e 
ai sensi dell'autorizzazione di questa emana 
decreti.” 
 
„A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.”  

X   

c) “Elegge i membri e il presidente della Corte 
costituzionale.” 
 
„Megválasztja […] az Alkotmány-bíróság 
tagjait és elnökét.” 

  X 

d) “Ordina l'elezione generale dei deputati 
parlamentari, regionali e comunali, e dei 
sindaci.” 
 
„Kitűzi az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 

 X  
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II. TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. Rinnovamento cattolico - Controriforma                                                              (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le reazioni della Controriforma alle 
tesi teologiche di Lutero. La risposta, basata sulla fonte, 
rivela correlazioni sostanziali.  

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Specifica un elemento cronologico relativo al tema (p. es. 
la Controriforma si svolse nel secolo XVI, il concilio ebbe 
luogo nel 1545-1563), e un elemento geografico (p.- es, il 
rinnovamento cattolico si realizzò in Italia, il concilio ebbe 
luogo a Trento / Trident / Trient / nell'Italia settentrionale, 
menziona un'area della controriforma).  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema, per es. rinnovamento cattolico / 
controriforma, riforma ecclesiastica, cattolico / protestante, 
concilio. 

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, uso delle 
fonti 
 

F Specifica l'essenza del contenuto della fonte (p. es. i 
cattolici accettano come fonte della fede non solo la Bibbia, 
ma anche la tradizione sacra), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. Lutero riteneva l'unica fonte della fede la 
sacra scrittura, la Bibbia protestante contiene meno libri / è 
più limitata nel contenuto, la tradizione sacra per Lutero non 
costituiva la fonte della fede). 

0–3 

Individuazione dei 
fattori determinan-
ti degli eventi, ori-
entamento critico e  
focalizzazione sul 
tema 

E1 Evidenzia che le indulgenze vennero abolite,  e ne trae 
delle conseguenze appropriate (p. es. venne riconfermato il 
sacramento della confessione, venne dichiarato che il 
perdono poteva essere ottenuto solo tramite un prete, Lutero 
contrastò la vendita del perdono per denaro, il concilio 
sostanzialmente ammise la legittimità di tali tesi di Lutero). 

0–3 
 

E2 Specifica una delle reazioni teologiche alle tesi di Lutero 
(p. es. vennero riconfermati  il culto dei santi / delle reliquie, 
l'esistenza del luogo della purificazione, i sette sacramenti, 
la gerarchia ecclesiastica / la priorità del pontefice, gli ordini 
ecclesiastici), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. 
lo scopo del concilio fu la formulazione precisa del dogma 
cattolico, Lutero accettò solo due sacramenti / solo il 
Battesimo e l'Eucaristia, il concilio rese chiaro con la 
definizione del dogma che cosa intendeva per eresia, venne 
redatto un elenco dei libri eretici / proibiti, vennero 
conservati i punti di riferimento del funzionamento delle 
istituzioni ecclesiastiche, ma vennero introdotti nuovi 
regolamenti, venne rafforzata la presenza dei vescovi nei 
circondari episcopali, venne istituito l'ordine dei gesuiti, le 
dispute / l'istruzione / la stampa contribuì alla propagazione 
della fede).    

0–3 
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14. Il bilancio finanziario dell'Unione europea                                                          (breve) 

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 TOTALE MASSIMO / PUNTEGGIO DELL'ESAME 17 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le entrate e le spese del bilancio 
economico dell'Unione europea. La risposta, basata sulla 
fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T Specifica un elemento geografico e cronologico relativo 
all'Unione europea (p. es. trattato di Roma: 1957/58, trattato 
di Maastricht: 1992/93, trattato di Lisbona: 2007/09, 
adesione dell'Ungheria all'Unione europea: 2004).  

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema, per es. economia, denaro, finanziaria, 
bilancio, attivo/passivo. 

0–2 

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

0–2 

Acquisizione delle 
nozioni, uso delle 
fonti 
 

F Deduce un fatto essenziale in base al diagramma a 
proposito delle entrate dell'UE (per es. la voce più 
consistente sono i contributi degli stati membri, esistono 
entrate di dogana, parte dell'IVA spetta altresì all'UE),  e ne 
trae delle conseguenze appropriate (p. es. la somma dei 
contributi degli stati membri dipende dal reddito nazionale, 
i membri mettono a disposizione dell'UE solo una frazione 
del loro reddito nazionale / le entrate dell'UE sono 
insignificanti rispetto a quelle degli stati membri, i dazi sono 
riscossi ai confini dell'UE, l'UE è un territorio doganale 
comune, le dogane proteggono altresì il mercato dell'UE).  

0–3 

Individuazione dei 
fattori determinan-
ti degli eventi, ori-
entamento critico e  
focalizzazione sul 
tema 

E1 Evidenzia che una voce passiva consistente dell'UE sono 
i fondi di coesione / i contributi regionali / i contributi 
strutturali, e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es.  
questi servono ad equiparare l'economia delle regioni meno 
sviluppate, essi possono essere utilizzati solo per scopi 
prestabiliti dall'UE – come lo sviluppo dell'infrastruttura, 
investimenti per la protezione dell'ambiente, creazione di 
posti di lavoro –, si accede ad essi tramite appositi concorsi). 
Oppure specifica un ulteriore fatto relativo al bilancio (p. es. 
il maggior contribuente al netto è la Germania, i maggiori 
usufruttuari sono i paesi meno sviluppati, esistono 
contribuenti e usufruttari al netto, il bliancio è approvato dal 
Consiglio / Parlamento europeo), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. buona parte dei contribuiti della Germania 
torna agli investitori tedeschi, i mercati dei paesi meno 
sviluppati sono dominati dalle imprese dei paesi più 
sviluppati, oltre alle voci attive e passive sono importanti 
altri vantaggi / svantaggi economici, i membri tentano di 
ottenere le migliori condizioni a costo di lunghe discussioni). 

0–3 
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E2 Evidenzia che l'altra voce determinante del bilancio  è   
rappresentata dalla politica agricola comune, e ne trae delle 
conseguenze appropriate (p. es. i mezzi operativi sono i 
contributi relativi al terreno / contributi sui prezzi / prezzi 
d'acquisto stabiliti, è volto a sostenere la popolazione e la 
vita non urbana, oggi predomina lo sviluppo delle aree 
extraurbane, è da tenere presente la protezione dell'ambiente, 
ci sono aspetti negativi: ad es. prezzi più alti nell'agricoltura 
/ mancanza della concorrenza. Oppure specifica un ulteriore 
fatto relativo al bilancio (p. es. il maggior contribuente al 
netto è la Germania, i maggiori usufruttuari sono i paesi 
meno sviluppati, esistono contribuenti e usufruttari al netto, 
il bilancio è approvato dal Consiglio / Parlamento europeo), 
e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. buona parte 
dei contribuiti della Germania torna agli investitori tedeschi, 
i mercati dei paesi meno sviluppati sono dominati dalle 
imprese dei paesi più sviluppati, oltre alle voci attive e 
passive sono importanti altri vantaggi / svantaggi economici, 
i membri tentano di ottenere le migliori condizioni a costo di 
lunghe discussioni). 

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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Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le modalitá con le quali regnò 
Giuseppe II, il loro sfondo ideologico, e i decreti 
dell'imperatore. La risposta, basata sulla fonte, rivela 
correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Specifica la data del regno di Giuseppe II (1780-1790). 0–2 
T2 Evidenzia che l'Ungheria a quel tempo faceva parte 
dell'Impero asburgico.   

0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia storica relativa al 
tema, per es. re, imperatorere, nobile / aristocratico, servitù 
della gleba. 

0–2 

K2 Usa correttamente i  seguenti concetti storici concreti, 
per es. assolutismo illuminato, decreto di tolleranza, decreto 
sulla servitù della gleba, contea / corona. 

0-2 

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

0–2 

Acquisizione delle 
nozioni, uso delle 
fonti 
 

F1 Individua un elemento essenziale del teso (p. es. 
Giuseppe II richiede da parte dei funzionari l'impegno nei 
confronti dello Stato / del bene pubblico, considera se stesso, 
primo tra gli altri, al servizio dello Stato, e ne trae delle 
conseguenze appropriate (per es. Giuseppe II regnò nello 
spirito dell'assolutismo illuminato, governò per via di 
decreti, emanò 6000 – in Ungheria 3000 decreti, impossibile 

0–3 
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da eseguire tutti, un gruppo di funzionari / intellettuali / i 
giosefinisti divenne(ro) i suoi adepti, la carriera pubblica era 
aperta a molti senza riguardo al loro lignaggio o alla loro 
confessione).   
F2 Evidenzia che Giuseppe II considerava il proprio impero 
un unico stato / intendeva istituire un impero unito, e ne trae 
delle conseguenze appropriate (per es. non riconobbe le 
tendenze separatistiche della nobiltà ungherese, non si fece 
incoronare re d'Ungheria, non convocava l'assemblea 
nazionale). 

0-3 

F3 Evidenzia che Giuseppe II revocò i suoi decreti, ad 
eccezione di tre, e ne trae delle conseguenze appropriate (per 
es. ne era costretto dall'opposizione della nobiltà ungherese 
/ dalla guerra persa contro gli Ottomani / dall'atteggiamento 
minaccioso della Prussia / dalla notizia della rivoluzione 
francese, in modo che era possibile ripristinare il governo 
degli ordini nobiliari, tutto ciò prima della morte 
dell'imperatore.). 

0-3 

Individuazione dei 
fattori determinan-
ti degli eventi, ori-
entamento critico e  
focalizzazione sul 
tema 

E1 Individua le caratteristiche sostanziali del decreto di 
tolleranza (p. es. libero esercizio della fede), e ne trae delle 
conseguenze appropriate (per es. il decreto riguardava i 
luterani, i calvinisti e gli ortodossi, ma restavano in vigore 
alcune limitazioni – ad es. campanile, campane, porta. Non 
solo i cattolici potevano assumere incarichi pubblici.)  

0–3 

E2 Individua le caratteristiche sostanziali del decreto sulla 
servitù della gleba (p. es. libero movimento / istruzione / 
lavoro / testamento), e ne trae delle conseguenze appropriate 
(p. es. in tal modo cessò la servitù ereditaria, sebbene non la 
stessa istituzione della servitù, Giuseppe II voleva abolire la 
denominazione “servo della gleba” ).  

0–3 

E3 Individua le caratteristiche sostanziali di un altro decreto 
(per es. il tedesco divenne la lingua dell'amministrazione in 
tutto l'impero, vennero istituiti dei circondari accanto / al di 
sopra delle contee, ordinò il censo della popolazione e dei 
beni), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. il 
tedesco subentrò al latino, per riflesso si rafforzarono le 
aspirazioni culturali ungheresi / si fece strada il movimento 
del rinnovamento linguisitico, cessò l'autogoverno degli 
ordini nobiliari, si fissò l'abolizione dell'esenza della nobiltà 
dalle imposte, la modernizzazione e la centralizzazione del 
potere, ma incontrò una forte resistenza da parte della nobiltà 
ungherese). 

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 politica economica dell'era di Ràkosi                                                                (lungo) 

  

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta la politica economica dell'era di 
Rákosi e i suoi effetti sulle condizioni di vita. La risposta, 
basata sulla fonte, rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Individua il periodo dell'era di Rákosi (1948/49 – 
1953/56). 

0–2 

T2 Evidenzia che l'Ungheria a quei tempi faceva parte del 
blocco sovietico / la sua politica economica era forgiata sul 
modello sovietico, oppure menziona la costruzione di 
Sztálinváros. 

0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia storica generale 
relativa al tema, per es. industria, industrializzazione, 
agricoltura, condizioni di vita / tenore di vita. 

0–2 

K2 Usa correttamente i seguenti concetti storici concreti, 
per es. statalizzazione, economia pianificata, 
collettivizzazione, cooperativa agricola. 

0-2 

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

0–2 

Acquisizione delle 
nozioni, uso delle 
fonti 
 

F1 Specifica un fatto essenziale tratto dalla fonte (p. es. 
venne introdotta la pianificazione dell'economia, vennero 
elaborati i piani economici triennali, poi quinquennali, 
secondo la propaganda / i comunicati ufficiali i piani erano 
sorpassati), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. 
ciò era precededuto dalla statalizzazione, cessò di funzionare 
il mercato, le esigenze dei consumatori venivano ignorate, il 
forzato sorpasso del piano della produzione spesso avveniva 
a scapito della qualità, tale sorpasso veniva documentato con 
la falsificazione dei dati ( era ottenuto con lo sfruttamento 
dei lavoratori).   

0–3 

F2 Evidenzia che a quell'epoca occorreva più lavoro per 
ottenere i beni di consumo fondamentali rispetto a prima 
della guerra), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. 
gli stipendi venivano mantenuti bassi  / il loro valore 
d'acquisto era basso, diminuì il tenore di vita). 

0-3 

F3 Evidenzia un fatto importante in base al manifesto 
(veniva ribadita l'unità del proletariato industriale e di quello 
agricolo, l'aumento del tenore di vita, i lavoratori venivano 
sollecitati a sottoscrivere un prestito di guerra [per la pace]), 
e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. secondo 
l'ideologia ufficiale il potere era nelle mani del “popolo dei 
lavoratori”, in realtà veniva sottratta della forza lavoro / del 
capitale dall'agricoltura a favore dell'industria, in realtà il 
tenore di vita diminuì, il prestito per la pace significava 
l'acquisto forzato di titoli di stato / i lavoratori davano 
prestito allo Stato). 

0-3 
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Fonti riportate nei compiti (immagini, tabelle, grafici): 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 

Individuazione dei 
fattori determinan-
ti degli eventi, ori-
entamento critico e  
focalizzazione sul 
tema 

E1 Evidenzia che nell'agricoltura si svolse una 
collettivizzzazione forzata, e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. gli agricoltori consegnarono alle 
cooperative i loro terreni e i loro mezzi di produzione in 
cambio di un vitalizio, i proprietari terrieri venivano 
tartassati da imposte / da obblighi di consegna / di 
contribuzione, venivano bollati come culacchi, i loro beni 
venivano confiscati (“ripulire la soffitta”), 
conseguentemente alla collettivizzazione diminuì il volume 
della produzione agricola, la colletivizzazione riguardava 
solo la parte minore dei terreni).  

0–3 
 

E2 Evidenzia che si svolgeva l'industrializzazione, e ne trae 
delle conseguenze appropriate (p. es. venivano scavate 
nuove miniere, costruiti agglomerati industriali, veniva 
sviluppata soprattutto l'industria pesante, ma non vi era 
materia prima a sufficienza, aumentò la proporzione del 
proletariato industriale, venne istituito il movimento della 
gara di lavoro / stacanovista, lo sviluppo dell'industria 
pesante aveva fini militari). 

0–3 

E3 Stabilisce un fatto non deducibile dalle fonti allegate a 
proposito del tenore di vita (p. es. carenza di alimentari, 
introduzione di buoni alimentari, carenza di abitazioni, 
molte donne si vedevano costrette a lavorare, diminuirono le 
differenze socioeconomiche), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. nelle cooperative gli agricoltori non erano 
motivati a produrre efficacemente, spesso vi mancava la 
professionalità, i beni alimentari fondamentali venivano 
razionati, la ricostruzione delle case danneggiate nella guerra 
era lenta, un solo lavoratore non riusciva a mantenere l'intera 
famiglia, gli stipendi venivano stabiliti dallo Stato). 

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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