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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 doppia) 
 (Grosso errore di ortografia: 
 – lunghezza consonantica errata 
 – l’assimilazione e la caduta di fonemi segnati erratamente 
 – errore delle iniziali (maiuscola / minuscola) 
 
 Specificare anche il punteggio per le singole parti dei compiti! 
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 

Il principio della correzione è che devono essere accettati come giusti gli elementi dati nella 
chiave. 
Laddove la chiave di correzione nel caso di un compito concreto 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 corretta. 
 
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 la 
scelta 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 
 
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  

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. 
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 segni 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. 
 
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 segni 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 se il testo è costituito da frasi comprensibili, redatte logicamente e non contiene più 
d’uno sbaglio grave di ortologia o ortografia 
1 punto se la redazione del testo è sbagliata, sproporzionata e lacunosa oppure contiene più 
d’uno sbaglio grave di ortologia od ortografia 
0 punto se si tratta solo di uno schema composto di parole disgiunte, mancano frasi coerenti, 
oppure il testo contiene vari sbagli gravi di ortologia od ortografia 
 
d) Acquisizione di nozioni, uso delle fonti, individuazione dei fattori determinanti 
degli eventi, 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: 
 
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 
 
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 indichi 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 indichi 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) 
 
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 dalle righe 
punteggiate (qualora richieda la conclusione di un’idea), a patto che non si superino 2-3 righe 
per i compiti brevi, e 4-5 righe per i compiti lunghi. Gli elementi che figurano nelle righe 
seguenti non possono essere valutati. 
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4. Calcolo del punteggio dei compiti di composizione 
 
Dopo aver eseguito la 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 (arrotondati a numero intero) delle parti I e II! 
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I. COMPITI SEMPLICI CHE RICHIEDONO RISPOSTE BREVI 
 

1. Il Cristianesimo (1 punto/elemento, totale 4 punti) 
a) (San) Paolo (apostolo) 
b) Gesù (Cristo) (di Nazaret) 
c) 2 
d) 3 
 
2.  Il podere medievale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 1. terreno (arabile)  2. cascinale 
b) (economia a) rotazione (triennale) (Accettabile anche: (economia) a rotazione biennale) 
c) 1 
 
3.  Il principe Géza (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) la soppressione del paganesimo / dei culti pagani (sono accettabili risposte esatte formulate 
diversamente) 
b) 997 
c) Pannonhalma 
d) (re) (Santo) Stefano (I) 
 
4. La cultura della prima metà dell'era moderna (1 punto / elemento, totale 4 punti) 

Affermazione Lettera 
a) La sua costruzione ha a che fare con la Controriforma e con il rinnovamento 
cattolico   

C 

b) E' diventato il simbolo del potere assolutistico, il suo aspetto lussuoso 
rappresenta la forza del potere del re 

A 

c) Mostra con evidenza l'interesse per il mondo fuori d'Europa D 
 

d) (stile) barocco 
 
5.  La guerra d'indipendenza di Rákóczi (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 3 
 
6.  La rivoluzione industriale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) costa / baia adatta all’approdo (accettabile anche: porto.) 
b) giacimenti di carbone / miniere di carbone 
c) (costruzione di) ferrovie 
d) cotone 
(Le risposte a)-c) sono accettabili anche se formulate diversamente.) 
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7. Economia nell'era del Dualismo (1 punto/ elemento, totale 4 punti) 
Cambiamenti Solo la 

fonte A 
Solo la 
fonte B 

Entrambe Nessuna 

a) In quel periodo anche in Ungheria ebbe 
luogo la rivoluzione industriale. 

  X  

b) In quel periodo diminuì la produzione 
agricola. 

   X 

c) Per il 1913 l'industria divenne il settore 
economico principale. 

   X 

d) Dal Compromesso alla fine del secolo la 
produzione agricola raddoppiò. 

 X   

 
8.  La Prima guerra mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 

Affermazione Numero 
a) L'immagine rappresenta tre potenze alleate. 3 
b) L'immagine rappresenta la situazione immediatamente successiva alla 
sconfitta della Serbia. 

2 

c) L'immagine rappresenta una potenza che sta per entrare in guerra con 
un quarto Stato confinante. 

3 

d) L'immagine allude esclusivamente agli eventi del fronte orientale / 
russo. 

1 

 
9.  L'Ungheria nella Seconda guerra mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 

Fonti Attacco alla 
Polonia 

Attacco alla 
Iugoslavia 

Attacco all'Unione 
sovietica 

A)  X  
B) X   
C)   X 
D)  X  

 
10.  L'Unione Europea (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) 1 
b) 5 
c) B), E) 
 
11. Ungheresi fuori dai confini nazionali (1 punto / elemento, totale 6 punti) 
a) Cecoslovacchia 
b) (accordo di) scambio di popolazione 
c) assimilazione / decrescita naturale / introduzione di nuove etnie, colonizzazioni / 
emigrazione (qualunque due risposte in qualsiasi ordine) 
d) distruzione dei villaggi 
e) Nel corso della distruzione dei villaggi i primi erano quelli abitati da ungheresi. / Miravano 
ad eliminare i blocchi etnici ungheresi. / Uno degli scopi era l'assimilazione degli ungheresi 
trasferitisi nei centri urbani. (Accettabili le stesse risposte formulate diversamente.) 
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12. Il bilancio delle spese di una famiglia (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

Definizione Entrata 
a) Contributo mensile per diritto soggettivo per i figli fino all'età 
di 18 anni. 

assegno familiare 

b) Reddito assegnato dopo il compimento di una determinata età 
/ dopo un determinato numero di anni di lavoro, dipendente dagli 
anni di lavoro e dal reddito. 

pensione 

c) Entrata spettante al proprietario per il cedimento del diritto di 
uso della proprietà a un'altra persona. 

affitto 

d) Reddito fisso assegnato a un genitore con un minorenne a 
carico. 

assegno per bambini 

 



Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 10 / 15 2022. május 4. 

II. TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. Illuminismo                                                                                                              (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta l'idea dell'uomo e di Dio 
nell'Illuminismo. La risposta, basata sulla fonte, rivela 
correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

T Specifica l'era dell'Illuminismo, il secolo XVIII (e XVII), 
e un elemento geografico (p. es, s'irradiò dall'Inghilterra, 
ebbe l'epicentro in Francia, si diffuse in Europa e nel Nord 
America). 

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema, per es. Illuminismo, razionalismo, diritti 
naturali/umani, tollerenza religiosa e deismo, educazione / 
morale. 

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. il 
movimento dei pianeti è regolato da leggi naturali/fisiche, la 
creazione fu un atto cosciente/non casuale), e ne trae delle 
conseguenze appropriate (p. es. il mondo fu creato da Dio 
insieme alle sue leggi; non c'è bisogno del suo intervento 
continuo, il mondo è conoscibile, Newton era adepto del 
deismo). 

0–3 
 

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

E1 Individua i diritti naturali (alla vita, alla libertà e alla 
proprietà) e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. tali 
diritti spettano a tutti/non sono revocabili, sono la base della 
sovranità del popolo e del contratto sociale). 

0–3 
 

E2 Specifica che nell'Illuminismo ebbe priorità il pensiero 
razionalistico/la ragione umana, e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. perciò l'uomo può essere educato e 
illuminato, perciò è possibile conoscere il mondo, anche la 
ragione è dono di Dio, l'altra fonte della conoscenza è 
l'esperienza, la maggior parte dei pensatori illuministi era 
contro la Chiesa).    

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 TOTALE MASSIMO / PUNTEGGIO DELL'ESAME 17 
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14. L'indipendenza della Croazia                                                                             (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta il distacco della Croazia dalla 
Iugoslavia e le sue cause. La risposta, basata sulla fonte, 
rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T Specifica un elemento cronologico (p. es. la 
disgregazione/la crisi della Iugoslavia iniziò nel 1991, la 
guerra finì nel 1995). Specifica un elemento geografico (p. 
es. in Croazia vivevano serbi, in Serbia e in Bosnia vivevano 
croati, la pace fu stipulata a Dayton, USA). 

0–2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia generale e storica 
relativa al tema, per es. Stato, minoranza/maggioranza 
etnica, etnia / nazione, indipendenza, Stato membro / Stato 
federale. 

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 Specifica un fatto in base alla tabella (per es. la Croazia 
era il secondo Stato membro più ricco della Iugoslavia, la 
Serbia era molto più povera degli Stati nordoccidentali, il 
tenore di vita dei croati era più alto di quello dei serbi), e ne 
trae delle conseguenze appropriate (p. es. il desiderio di 
staccarsi dalla Iugoslavia era motivato dalla situazione 
economica favorevole, i croati non intendevano finanziare 
gli altri Stati membri: la maggiore entrata della Croazia 
proveniva dal turismo di mare / anche i serbi volevano un 
accesso al mare). 

0–3 
 

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

E1 Evidenzia i risvolti etnici dell'argomento (p. es. il 
distacco della Croazia aveva motivi etnici, esasperò i 
conflitti etnici), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. 
es. il conflito era alimentato dal nazionalismo dei vari gruppi 
etnici, fra croati e serbi esistono differenze religiose, nel 
corso della guerra ebbero luogo atti d’aggressione nei 
confronti della popolazione civile / di etnia diversa, lo scopo 
era la creazione di Stati nazionali etnicamente omogenei). 

0–3 
 

E2 Evidenzia che la Croazia proclamò l'indipendenza, 
perciò scoppiò la guerra, e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. la guerra si estese alla Bosnia, i serbi 
erano militarmente più forti, nel territorio croato i serbi 
vennero sconfitti, il trattato di Dayton riconobbe 
l'indipendenza della Croazia, la guerra fu conclusa con 
l'intervento della NATO, la pace era dovuta alla mediazione 
degli Stati uniti). 

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 TOTALE MASSIMO / PUNTEGGIO DELL'ESAME 17 
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15. Il programma politico di Lajos Kossuth                                                               (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le idee politiche, sociali ed 
economiche di Kossuth. La risposta, basata sulla fonte, 
rivela correlazioni sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Specifica un elemento cronologico del tema (p. es. era 
delle riforme 1825/1830/1832-1848, Kossuth scrisse le 
Relazioni dell'assemblea nazionale tra il 1832-1836, era 
redattore di Pesti Hìrlap tra il 1841-1844). 

0–2 

T2 Specifica un elemento geografico del tema (p. es. 
l'Ungheria faceva parte dell'Impero asburgico, le assemblee 
nazionali avevano luogo a Pozsony, le minoranze nazionali 
vivevano in gran parte nelle periferie). 

0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia storica relativa al 
tema, per es. economia, industria, nazione, etnie nazionali. 

0–2 

K2 Usa correttamente i  seguenti concetti storici concreti, 
per es. riscatto del terreno, armonizzazione degli interessi / 
trasformazione borghese, dazio, assunzione degli oneri 
comuni. 

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 uno degli scopi dell'Unione per il 
Protezionismo (Védegylet) (p. es. promuoveva il consumo 
dei prodotti interni/della sostituzione dei prodotti esteri: 
sperava nell'autonomia economica dell'Ungheria, cercava di 
impedire il flusso del denaro verso l'estero), e ne trae delle 
conseguenze appropriate (Kossuth sosteneva lo svilupppo 
dell'industria, lo considerava una condizione dell' autonomia 
politica, collaborava all'istituzione della Società per la 
Fondazione delle Fabbriche (Gyáralapító Társaság), 
promuoveva l'introduzione di dazi, fu uno dei fondatori 
dell'Unione per il Protezionismo. 

0–3 
 

F2 Evidenzia un elemento essenziale della fonte (p. es. 
Kossuth criticava la mancanza del sistema parlamentare/di 
un governo responsabile/del costituzionalismo, promuoveva 
l'introduzione del sistema di rappresentanza popolare), e ne 
trae delle conseguenze appropriate (per es. promuoveva 
l'evoluzione della borghesia / l'armonizzazione degli 
interessi / il principio della sovranità del pololo, venne 
istituito il Circolo/Partito dell'Opposizione). 

 
 
 

0-3 
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 F3 Evidenzia un elemento essenziale della fonte 
(l'opposizione riformista offrì alle minoranze nazionali 
cittadinanza/diritti civili/uguaglianza davanti alla legge, le 
nazioni costituiscono parte dello Stato, in cambio dei diritti 
offerti pretendeva lealtà), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (per es. si credeva che l'uguaglianza davanti alla 
legge allentasse i conflitti fra le nazioni, la maggioranza 
della gente di altre nazioni apparteneva alla classe della 
servitù della gleba, il nazionalismo liberale si basava 
sull'idea della nazione politica unitaria, alle nazioni 
intendevano garantire diritti individuali (non collettivi), 
Kossuth formulò l'idea della nazione “politica unitaria”). 

 
 

0-3 

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

E1 Specifica che Kossuth era il capo dell'opposizione 
riformista/liberale, e ne trae delle conseguenze appropriate 
(per es. lo rese noto la sua attività giornalistica / di 
corrispondente parlamentare, riassunse il programma 
dell'opposizione riformista nel Pesti Hìrlap, fu uno degli 
elaboratori del programma del Partito/Circolo 
d'Opposizione, contribuì alla sua popolarità il fatto che fu  
arrestato per ordine degli Asburgo, alla fine dell'epoca fu 
deputato parlamentare.) 

0–3 
 

E2 Specifica che Kossuth propose il riscatto obbligatorio dei 
terreni / l'affrancamento della servitù della gleba (con 
indennizzo da parte dello Stato), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. la proposta conseguì dal fallimento del 
riscatto volontario del terreno, i servi della gleba sarebbero 
diventati proprietari delle parcelle / liberi cittadini, la 
proposta era volta all'armonizzazione degli interessi, i fondi 
dell'indennizzo sarebbero stati costituiti dagli introiti degli 
oneri comuni). 

0–3 

E3 Specifica il rapporto di Kossuth con la Corte asburgica 
(p. es. Kossuth voleva una maggiore autonomia all'interno 
dell'impero, avrebbe affrontato il conflitto con la Corte, non 
voleva staccarsi dall'impero), e ne trae delle conseguenze 
appropriate (p. es. Kossuth assumeva toni radicali, 
proponeva anche all'Austria di istituire una costituzione, 
avrebbe trasformato la relazione fra Ungheria e Austria in 
un' unione personale), oppure stabilisce un elemento della 
divergenza fra Kossuth e Széchenyi (p. es. Kossuth 
proponeva riforme più radicali, intendeva appoggiarsi sulla 
piccola nobiltà, non erano d'accordo sull'ordine 
dell'introduzione delle riforme, Széchenyi individuò la via 
dello sviluppo nella collaborazione con la Corte), e ne trae 
delle conseguenze appropriate (p. es. la maggior parte dei 
sostenitori delle riforme si schierò accanto a Kossuth / 
Széchenyi s'isolò, Kossuth non voleva il distacco 
dall'impero, ma una maggiore autonomia, Széchenyi 
metteva al primo posto la questione dell'economia, mentre 
Kossuth la trasformazione politica/sociale, Kossuth era 
pronto a mettersi in conflitto con la Corte, intendeva 

0-3 
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promuovere lo sviluppo della borghesia con 
l'armonmizzazione degli interessi / rivolgendosi a tutti i ceti 
sociali). 
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 TOTALE MASSIMO / PUNTEGGIO DELL'ESAME 33 
 
16. Il regime di Kádár                                                                                                     (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le caratteristiche del regime di 
Kádár. La risposta, basata sulla fonte, rivela correlazioni 
sostanziali. 

0–2 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

T1 Specifica  le coordinate cronologiche dell'era kadariana: 
1956 – 1988/89. 

0–2 

T2 Specifica che in quel periodo l'Ungheria faceva parte del 
blocco sovietico / era dominata dall'Unione sovietica. 

0-2 

Comunicazione, 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

K1 Usa correttamente la terminologia storica generale 
relativa al tema, per es. Stato, potere, regime monopartitico, 
repubblica popolare. 

0–2 

K2 Usa correttamente i seguenti concetti storici concreti, per 
es. Stato dominato dal partito, MSZMP, informatore / 
delatore, culto della persona. 

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. 
all'epoca i risultati delle elezioni venivano falsificati, 
capitava di avere la maggioranza oltre il 100%), e ne trae 
delle conseguenze appropriate (p. es. le elezioni erano pura 
formalità / la democrazia era apparente, i candidati erano  
scelti dal Fronte Popolare nazionale, solo i candidati  del 
Fronte Popolare / del MSZMP potevano essere votati).   

0–3 
 

F2 Specifica un fatto essenziale tratto dalla fonte (p. es. la 
Chiesa era sotto osservazione, il Ministero degli Interni 
disponeva di tutti i mezzi necessari alla sopressione della 
Chiesa, la Chiesa era ritenuta un'organizzazione 
reazionaria), e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. 
le basi ideologiche del regime non cambiarono nemmeno 
dopo il 1956, la religiosità continuava ad essere condannata, 
l'antireligiosità era un corollario del marxismo, le misure 
contro la Chiesa erano meno drastiche, si cercava di evitare 
gli atti palesemente illegittimi). 

 
 
 

0-3 

F3 Evidenzia in base alle immagini che, contrariamente a 
Rákosi, Kádár appare un semplice personaggio, e ne trae 
delle conseguenze appropriate (p. es. nell' era kadariana non 
esisteva il culto della persona, ma il ruolo di Kádár era 

 
 

0-3 
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indiscutibile, Kádár si presentava come persona 
avvicinabile/puritana). 

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

E1 Evidenzia che il regime era monopartitico / una dittatura 
del partito, e ne trae delle conseguenze appropriate (p. es. Il 
regime si basava sull'ideologia marxista, non erano rispettati 
i diritti di libertà, il partito di Stato era il MSZMP, le altre 
istituzioni / le  altre cariche di Stato non avevano alcun peso, 
il parlamento funzionava solo virtualmente, non 
funzionavano istituzioni indipendenti dal partito). 

0–3 
 

E2 Evidenzia il fenomeno del compromesso kadariano (p. 
es. “Chi non è contro di noi, è con noi”) e ne spiega il 
contenuto (p. es. tramite l' aumento del tenore di vita si 
cercava di arginare le tensioni politiche / evitare una nuova 
rivoluzione, il regime non pretendeva l'appoggio attivo, ma 
non tollerava l'opposizione aperta). 

0–3 

E3 Stabilisce che la società continuava ad essere controllata 
istituzionalmente, e ne trae delle conseguenze appropriate 
(p. es. la cultura era sotto controllo nel segno delle “tre T”, 
la stampa era sotto il controllo del partito-Stato) oppure 
menziona almeno due istituzioni (p. es. Reparto III/III del 
Ministero degli Interni / rete di informatori / agenti / KISZ / 
SZOT / movimento dei pionieri). 

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 TOTALE MASSIMO / PUNTEGGIO DELL'ESAME 33 
 
 
Fonti dei testi riportati nei compiti (immagini, figure, cartine, dati): 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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