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Guida alla correzione dei compiti scritti 

 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore diverso da quello usato 
dall’esaminando, nel modo descritto sotto! 
 

1. Risposta esatta       
2. Risposta lacunosa      √  
3. Risposta non competente     [    ] 
4. Risposta non valutabile (cancellazione)    
5. Errore grave di contenuto (sottolineatura)                                   

6. Testo incomprensibile, non logico (sottolineatura)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Linguaggio usato (sottolineatura)          ………… 
8. Errore grave di ortografia (sottolineatura) 

 
Sotto a ciascun compito, nel quadrato a sinistra, è segnato il punteggio massimo; inserire il 
punteggio totale ottenuto nel quadrato a destra! 
 Specificare anche il punteggio per le singole parti dei compiti! 
 
Accettare solo gli elementi di risposta specificati nella chiave per le soluzioni, e valutare 
in base ai punti specificati per ciuascun compito! I compiti o le loro parti, nei quali sono 
possibili risposte alternative a quelle date nella chiave (p.es. spiegazione) sono segnati nella 
stessa chiave. 
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 
Il principio della correzione è che gli elementi dati nella chiave devono essere accettati. 
 
Punteggio 
 
Risposta esatta 0,5 o 1 punto (come segnato nella chiave) 
Risposta errata 0 punto 
Risposta mancante 0 punto 
 
 Il punteggio 0,5 è possibile per gli elementi di compito segnati nella chiave. 
 Il punteggio specificato nella chiave non può essere ulteriormente diviso. 
 La somma del punteggio dei singoli compiti non deve essere arrotondata (p.es. 3,5 punti). 
 
 Punteggio dei compiti composti di più elementi: 
 
  se il punteggio massimo è 2 per due elementi di risposta, ogni risposta corretta vale 1 
punto. 
  se il punteggio massimo è 1 per due elementi di risposta, ogni risposta corretta vale 0,5 
punto. 
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 Nei compiti aperti (spiegazione, interpretazione delle fonti, ecc.) sono accettabili tutte le 
soluzioni il cui contenuto coincide con la risposta data nella chiave. (Queste risposte nella 
chiave sono percedute da „P.es.”) 
 
 Nei compiti in cui la risposta esatta deve essere scelta fra più soluzioni (p.es. vero-falso), 
la soluzione non vale se sono sottolineate tutte le risposte. Se in un compito è indicato il 
numero degli elementi di risposta, e l’esaminando lo supera, essi devono essere valutati in 
ordine di scrittura. 
 Oltre il punteggio massimo non possono essere assegnati punti di premio. 
 Non possono essere detratti punti  per la mancanza della risposta o per risposte errate. 
 Possono essere considerati risultati diversi da quelli dati nella chiave solo in caso 
particolarmente giustificato. Tale procedimento deve essere giustificato a parte, per iscritto 
dal professore addetto alla correzione. 
 
 

II. Correzione e valutazione dei compiti di composizione 
 
1. Scelta dei compiti 
 
Possono essere valutati in totale tre compiti: 
 un compito breve di storia universale 
 un compito breve di storia ungherese 
 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 tre compiti, ma ha sbagliato la regola relativa all’epoca o al tipo di 
compito, allora 
  non deve essere considerato il/i compito/i in cui ha totalizzato il punteggio più basso, 
quindi perde quanto meno possibile nella somma del puntaggio. 
  deve essere considerato il compito (due compiti) il quale è stato scelto nel rispetto delle 
regole, e nel quale ha ottenuto il punteggio più alto. 
 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, e 
fra le soluzioni ci sono quattro compiti corrispondenti alle regole della scelta, allora essi 
devono essere valutati in base alle regole della scelta corretta, in ordine crescente, a partire dal 
numero più basso (p.es. 13, 15, 18, oppuire 14, 15, 18). 
 Se lo studente inizia più di tre compiti, ma fra le soluzioni non ci sono tre compiti 
corrispondenti alle regole della scelta, allora devono essere considerati i compiti scelti nel 
rispetto della regola e nei quali ha ottenuto il punteggio più alto. 
 Se lo studente inizia tutti i compiti, ma non segnala inequivocabilmente la sua scelta, 
allora in base al regolamento dell’esame devono essere valutati i compiti 13, 15, 20. 
 
2. Valutazione dei compiti 
 
 Nella valutazione dei compiti devono essere tenuti presenti i seguenti criteri: 
 

a) comprensione del compito 
b) conformità al compito (competenze richieste, contenuti) 
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c) composizione, grammatica 
 
 La valutazione dei compiti di composizione avviene in base alla chiave di correzione che 
contiene i criteri della valutazione delle operazioni e dei contenuti. 
 
a) Guida al punteggio della comprensione dei compiti 
 
Nella valutazione della comprensione dei compiti sono da tenere presenti i seguenti criteri: 
 
  L’identificazione del compito (argomento, epoca): se lo studente scrive dell’epoca, tema 
o problematica richiesti. 
  Concentrazione sull’argomento, individuazione degli elementi essenziali. 
  Approfondimento e analisi del contenuto: se le affermazioni e deduzioni della risposta 
sono sufficientemente complesse o rilevanti. 
  Varietà ed efficacia delle operazioni: se utilizza le fonti e se è in grado di trarne 
conseguenze adeguate. 
 
 Nella valutazione concreta dei compiti il primo passo è decidere se l’esaminando ha 
ottenuto almeno 1 punto dei 4 o 8 assegnabili per la comprensione del compito. In caso 
contrario il punteggio totale deve essere 0. 

 
Compiti brevi 
 
4 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la sua 
esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze rilevanti, 
le affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
3 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni 
non riguardano il problema. 
 
Compiti lunghi 
 
7-8 punti: l’esaminando ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, la 
sua esplicazione è corretta, logica ed essenziale. Deduce dalle fonti delle conseguenze 
rilevanti, le affermazioni concrete e quelle generiche sono proporzionate. 
4-6 punti: ha compreso e interpretato il problema in tutti i suoi particolari, ma la sua 
esplicazione è inadeguata o non essenziale. 
2-3 punti: ha elaborato il compito solo parzialmente, utilizza le fonti, ma non ne deduce 
conseguenze rilevanti. 
1 punto: fa almeno un’affermazione che rivela la comprensione del problema, ma la maggior 
parte dell’esplicazione non riguarda il problema. 
0 punto: non comprende o fraintende il compito, non utilizza le fonti, le sue affermazioni 
non riguardano il problema. 
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b) Punteggio delle operazioni e degli elementi di contenuto  
 
Nella chiave sono segnati con „OP “le operazioni relative all’applicazione di varie 
competenze (orientamento spaziale e temporale, uso delle fonti, ecc.), e con „C” gli elementi 
di contenuto associabili ad esse. 
 Nei compiti brevi ad ogni operazione sono associati uno o due contenuti, nei compiti 
lunghi più di due (specialmente nell’individuazione dei fattori determinanti gli eventi). Se 
nella chiave di correzione a un’operazione è associato un solo elemento di contenuto, nella 
correzione il numero delle operazioni e quello dei contenuti devono coincidere. Come regole 
generali della correzione delle singole operazioni e dei singoli contenuti vanno seguiti i 
seguenti principi: 
 
Punteggio delle „Operazioni „(OP) 

2 punti: se il punteggio del contenuto associato è alto (superiore al 50% del punteggio totale) 
1 punto: l’esaminando ha ottenuto almeno 1 punto di contenuto, e la risposta non presenta 
errori gravi (dati o affermazioni sbagliati) 
0 punto: l’esaminando non ha ottenuto punti di contenuto, e la risposta presenta errori gravi  
 
 I due aspetti della valutazione sono strettamente collegati, dato che le operazioni possono 
essere valutate solo attraverso contenuti concreti. 
 Gli esempi di elementi di contenuto (p.es.) segnano i contenuti accettabili. Gli elementi di 
contenuto di solito sono composti di due parti: defiinizione dell’epoca e dell’argomento, uso 
di concetti generici e concreti, elenco (individuazione, presentazione) e deduzione 
(affermazione). Se la risposta contiene uno solo degli elementi, vale 1  punto, se contiene 
entrambi, vale 2 punti. Per gli elementi di contenuto (specialmente nel caso dell’elenco e della 
deduzione) sono accettabili combinazioni corrette diverse da quelle date nella chiave. Nella 
chiave di correzioni in alcuni casi figurano più soluzioni corrette separate da „ovvero”, ma 
non sono escluse altre soluzioni corrette. 
 
Punteggio degli „Elementi di contenuto” (C) 
 
2 punti: se la risposta contiene un numero sufficiente di dati corretti, nell’analisi  vengono 
riferite le fonti adeguatamente (autori, intenzioni, condizioni, ecc.), e sono formulate una 
varietà di caratteristiche, cause tipiche e conseguenze e/o menzionati personaggi storici 
coinvolti negli eventi trattati. 
1 punto: se l’analisi contiene uno scarso numero di dati, conseguenze o affermazioni, o 
questi non sono essenziali e significativi. 
0 punto: se mancano dati, correlazioni o le conseguenze tratte sono completamente sbagliate.
 
c) Punteggio della composizione e dell’uso del linguaggio 
 
Compiti brevi 
 
2 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali senza gravi errori ortografici. 
1 punto: se nel testo ricorrono diversi errori grammaticali e ortografici. 
0 punto: se il compito consiste di appunti senza frasi complete costituenti un testo. 
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Compiti lunghi 
 
7-8 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali coerenti strutturate 
logicamente, conforme al contenuto, con affermazioni stilisticamente puntuali, e non 
contiene gravi errori ortografici. 
4-6 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali, ma con una struttura 
sproporzionata o con alcune affermazioni semplicistiche, e contiene errori grammaticali. 
2-3 punti: se la composizione è costituita da frasi grammaticali, ma con una struttura 
sproporzionata o lacunosa (es. manca l’introduzione, la trattazione dell’argomento o la 
conclusione). Le affermazioni sono semplicistiche, e contiene errori grammaticali. 
1 punto: se la risposta è costituita di frasi scarsamente connesse (formalmente o 
contenutisticamente), e  ricorrono diversi errori grammaticali e ortografici. 
0 punto: se il compito consiste di appunti senza frasi complete costituenti un testo. 
 
3. Lunghezza delle composizioni 
 
E’ 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 a puntini (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. 
 
4. La procedura proposta per la valutazione dei compiti di composizione 
 

1. Studiare la chiave di correzione! 
2. Studiare lo schema dei criteri di valutazione! 
3. Controllare la scelta dei compiti! 
4. Leggere almeno due volte la risposta dell’esaminando! 
5. Stabilire il punteggio ottenuto in base agli elementi della chiave di correzione! 
6. Sommare il punteggio e trasformare il totale in base al numero divisorio (2) ! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 
8. Calcolare il punteggio totale dei tre compiti di composizione! (Se questo non è un 

numero intero, in caso di 5 decimi non va arrotondato.) 
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III. Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti dei componenti I e II. (Se il punteggio totale non è un numero intero, in caso 
di 5 decimi non va arrotondato.) 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio 
  
Compito breve 
 

Massimo Ottenuto Criteri Punteggio 
Comprensione del compito 4  
Orientamento temporale e geografico 4  
Uso dei termini specifici 4  
Uso delle fonti 4  
Individuazione degli eventi decisivi  6  
Struttura, linguaggio 2  
Punteggio totale 24  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti da elaborare 
 

Massimo Ottenuto Criteri Punteggio 
Comprensione del compito 8  
Orientamento temporale e geografico 4  
Uso dei termini specifici 4  
Uso delle fonti 8  
Individuazione degli eventi decisivi  10  
Struttura, linguaggio 8  
Punteggio totale 42  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 21  
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I. COMPITI BREVI 
 
1. Migrazione dei popoli (0,5 punto / elemento, tot 2 punti) 
 
a) 1. unni 2. vandali 
b) Pannonia 
c) avari oppure magiari 
 
2. Umanesimo e rinascimento (tot 4 punti) 
 
a) 1, 3 (in ordine facoltativo) (0,5 punto / elemento) 
b)  umanesimo (1 punto) 
c) 2 (1 punto) 
d) (1 punto solo se in ordine corretto!) 
 

stile No. 
barocco 4 
gotico 2 

rinascimentale 3 
romanico 1 

 
3. Identificazione di concetti relativi al medioevo (1 punto /elemento, tot 4 punti) 
 

concetti fonte 
a) ordine benedettino 2 
b) corporazione 5 
c) eresia 1 
d) scolastica 3 

 
4. Le grandi scoperte geografiche (tot 4 punti) 
 
a) (0,5 punto / riga) (Solo se entrambi gli elementi sono corretti.) 
 

itinerario esploratore esplorazione 
A Vasco da Gama Giunge in India 

(con la circumnavigazione dell’Africa) 
B Bartolomoeo Diaz Giunge alla punta meridionale dell’Africa 

(Capo di Buona Speranza) 
C Cristoforo Colombo Scoperta di un nuovo continente 

(America) 
  
b) (0,5 punti / elemento) 
 
1. vero  2. falso  3. vero  4. falso  5. falso 
 
5. Decreto sul censo (tot 4 punti) 
 
a) corvé, nona parte (1 punto / elemento) 
b) 2. cascinale    o     1.  terreno censuale (1 punto) 
c) Il decreto protegge il fondo d’imposta dello stato (o altra risposta corretta) (1 punto) 
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6. Monarchia costituzionale in Francia (1 punto / elemento, tot 4 punti) 
a) falso b) vero  c) vero  d) falso 
 
7. Rivoluzione a Pest, Pest – Buda – Vienna (tot 4 punti) 
 a) No, perché l’ondata rivoluzionaria in Europa in molte città (p.es. Parigi, Vienna, Berlino, 
Milano) si risolse in sommosse. (o altra risposta corretta) (1 punto)  
b) Ferdinando V (1 punto) 
c) P.es. tutti dovevano assumere gli oneri pubblici (indipendentemente dallo status sociale) (o 
altra risposta sostanzialmente identica) (1 punto) 
d) P.es. Sándor Petőfi, Dániel Irányi, József Irinyi, Pál Vasvári (o altra risposta corretta) 
(0,5 punto / elemento) 
 
8. Crisi economica mondiale (0,5 punto / elemento, tot 4 punti) 
a) Stati uniti (USA) oppure Germania 
b) Germania oppure Stati uniti (USA) 
c) Gran Bretagna 
d) Germania 
e) Stati uniti (USA) 
f) Ungheria 
g) forbice agraria 
h) prodotti industriali 
 
9. Occupazione tedesca, salita al potere dei Crocefrecciati (1 punto / elemento, tot 4 
punti) 
a) minore 
b) Veesenmayer 
c) uscita dalla guerra 
d) ci credeva (o altra risposta sostanzialmente identica) 
 
10. L’epoca post-bellica (dopo il 1945) (0,5 punto / elemento, tot 3 punti) 
a) serie di dati No.1 
b) serie di dati No.2 
c) serie di dati No.3 
d) serie di dati No.1 oppure 2 
e) serie di dati No.3 
f) nessuno 
 
11. L’Unione europea 
a) 1) Consiglio dell’Unione Europea 2) Commissione 3) parlamento europeo  
    (0,5 punto / elemento) 
b) 1957 (0,5 punto) 
c) 1) Comissione europea 2) Corte dei Conti d’Europa (1 punto / elemento) 
 
12. Cambiamenti sociali (1 punto / elemento, tot 4 punti) 
a) 1. ca. 500 (mila) persone 2. ca. 19% 
b) 1. contributo versato dai lavoratori 2. fonte statale 
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II. COMPITI DI COMPOSIZIONE 
 
13. La prima colonizzazione dell’America (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
 
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta i cambiamenti radicali nella vita 
delle popolazioni indigene dell’America avvenuti dopo 
l’arrivo degli europei. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. l’estinzione di una buona 
parte della popolazione indigena dovuta alla caccia al 
tesoro degli europei, si avviò il saccheggio dei tesori, 
l’economia nelle piantagioni e il commercio degli schiavi, 
contemporaneamente alla cristianizzazione). 

 
 
 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  L’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che l’America fu scoperta nel 1492, 
nominando come teatro dei cambiamenti citati i territori 
conquistati o l’America centrale e meridionale. 

 
 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (esploratore, 
estrazione di metalli nobili, violenza, trattamento crudele, 
ecc.) e quelli relativi al tema (conquistatori, piantagione, 
commercio di schiavi, colonizzazione, ecc.) 

 
 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. stabilisce che l’arrivo dei conquistatori spagnoli e 
portoghesi cambiò radicalmetne la vita degli indigeni: 
scavarono miniere per estrarre metalli nobili, sfruttarono la 
forza degli schiavi, quindi importarono in massa schiavi 
dall’Africa; oppure i conquistatori trattavano gli indigeni 
con crudeltà, sterminandoli, poiché  disponevano di armi 
più efficaci; oppure si aprirono nuove prospettive per la 
diffusione della fede cristiana, ma gli indigeni 
identificavano i cristiani con i conquistatori, quindi 
rimanevano ostili nei confronti dei missionari. 

 
 
 
 
 

0-4 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando presenta il processo nel quale i 
conquistatori credendosi superiori e spinti da interessi 
egoistici distrussero e riorganizzarono una civiltà 
radicalmente diversa dalla loro, senza tener conto 
minimamente delle vite umane. 
C  Il processo di conquista e di colonizzazione può essere 
presentato attraverso qualunque elemento pertinente, p.es. 
– Evidenzia che la fame di oro degli europei comportava la 
caccia al tesoro e un’intensa estrazione dei metalli nobili, 
per la quale però era necessario il lavoro degli schiavi, 
poiché gli indiani non erano capaci di affrontare tali 
condizioni di lavoro. 
C  P.es. nota la diminuzione drastica della popolazione del 

 
 
 
 
 

0-6 
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continente a causa delle epidemie e del trattamento crudele, 
oppure accenna al fatto che nelle nuove piantagioni 
occorreva ugualmente il lavoro degli schiavi, così si avviò 
un intenso commercio di schiavi. 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
14. Sistemi di alleanza (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando espone il sistema di alleanze nella prima 
guerra mondiale e il potenziale economico dei singoli 
alleati. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. evidenzia il rapporto fra 
potenziale economico ed equilibrio fra le grandi potenze). 

 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce il periodo della formazione delle alleanze 
(potenze centrali e potenze dell’Intesa) e le date d’inizio e 
fine della prima guerra mondiale (1914-1918), e individua 
geograficamente i sistemi di alleanza.  

 
 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p.es. sistema di 
alleanza, guerra di posizione, potenziale economico, 
retroterra / hinterland, ecc.) e quelli relativi al tema (p.es. 
Intesa, potenze centrali, impero coloniale, sviluppo 
disomogeneo, ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. individua le caratteristiche economiche delle 
alleanze, precisando che il potenziale economico 
(popolazione, reddito nazionale) delle potenze dell’Intesa 
era superiore a quello delle potenze centrali, oppure che il 
sistema di alleanze tedesco si limitava al continente, mentre 
si prefiggeva obiettivi di dimensione mondiale, e nota che il 
sistema di alleanze tesesco era circondato dai paesi 
dell’Intesa. 

 
 
 
 

0-4 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 

OP  L’esaminando espone e analizza i fattori determinanti 
del potenziale economico e delle prospettive dei sistemi di 
alleanza. 
C  P.es. Specifica che nella gara per le colonie i paesi 
dell’Intesa avevano un vantaggio, e continuavano ad 
allargarsi più dinamicamente rispetto alla Germania, il che 
aumentò la probabilità della loro vittoria. 

 
 
 
 
 

0-6 
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 C  P.es. nota che i paesi dell’Intesa possedevano risorse più 
consistenti, e specifica che la guerra lunga favoriva l’Intesa 
nei confronti delle potenze centrali che invece avevano 
concepito una guerra lampo, oppure specifica che gli Stati 
Uniti divennero la potenza economica più forte dell’epoca, 
e che l’esito dello scontro fra le due alleanze fu deciso dalla 
presa di posizione dell’America. 

 
 
 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
15. Conquista della patria (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando espone gli eventi precedenti e le cause della 
conquista della patria 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. relazione fra gli attacchi 
esterni e la conquista della patria). 

 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce la data della conquista della patria (895-900), 
accenna alle condizioni ambientali ed etniche del Bacino 
dei Carpazi o alle proprietà geopolitiche della regione (p.es. 
sfera d’interesse di Bisanzio e dei franchi orientali, assenza 
di uno stato unitario). 

 
 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p.es. stato, 
campagna di guerra, etnia, seminomade, ecc.) e quelli 
relativi al tema (p.es. tribù, alleanza di tribù, sovrano, 
peceneghi, slavi, ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. stabilisce che prima della conquista della patria i 
magiari conducevano guerre nei Balcani, l’aggressione dei 
peceneghi li colse di sorpresa, e nota che la conquista della 
patria avvenne in più fasi, in un lungo lasso di tempo. 

 
 

0-4 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando espone  e analizza le cause della 
conquista della patria. 
C  P.es. Specifica che i magiari giunti nella regione 
adiacente al Bacino dei Carpazi parteciparono alle guerre 
dei popoli indigeni (tra Bisanzio e i bulgari), la presenza 
delle truppe magiare nei Balcani causò l’aggressione dei 
peceneghi, oppure che la pressione dei nomadi arrivati 
dall’Est costrinse i magiari a invadere il Bacino dei 
Carpazi. 

 
 
 
 
 

0-6 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0622 13 / 19 2007. május 9. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

C  P.es. nota che le tribù nomadi magiare strinsero 
un’alleanza nell’Etelköz aumentando la loro forza, il che 
contribuì all’occupazione del territorio della patria, oppure 
che nel Bacino dei Carpazi non esisteva uno stato potente, 
che, insieme alle condizioni naturali favorevoli, attirasse le 
tribù magiare. 

 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
16. Combattimenti di János Hunyadi (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando espone e analizza la lotta di János Hunyadi 
contro gli Ottomani. 
Presenta le condizioni internazionali sfavorevoli 
(preponderanza ottomana, la situazione dei Balcani, 
l’Europa disunita). 
Elenca gli obiettivi e i risultati delle campagne militari di 
difesa e di attacco di Hunyadi (p.es. creazione di stati 
cuscinetto). 
La risposta utilizza e interpreta le fonti, e ne deduce delle 
conseguenze e affermazioni. 

 
 

0-8 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che le lotte di Hunyadi si svolgono in pieno 
Quattrocento (1442-1456), quando gli ottomani nei Balcani 
avevano già raggiunto la linea di difesa meridionale, quindi 
il Regno d’Ungheria era direttamente minacciato. 

 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (turchi ottomani, 
campagna militare, fortezza di confine, diplomazia,  ecc.) e 
quelli relativi al tema (linea di difesa di confine, 
giannizzero, spahi, ersercito regolare, ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. nota che nell’opinione dei contemporanei gli 
ottomani erano preponderanti, e che il Regno d’Ungheria 
con le propprie forze non era in grado di resistere al loro 
attacco. 
C  P.es. nota che si svolse un’attività diplomatica per 
promuovere l’unione europea, senza alcun risultato. 
C  P.es. elenca le mosse strategiche più rilevanti di 
Hunyadi, e nota che con esse si riuscì a tenere lontane 
dall’Ungheria le forze militari ottomane. 

 
 
 

0-8 
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Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando individua gli obiettivi militari di 
Hunyadi , in relazione con l’espansione ottomana nei 
Balcani. Valuta i risultati nel contesto internazionale. 
C  P.es. specifica che l’epoca trattata coincide con lo 
splendore dell’Impero ottomano, il quale, in seguito alla 
conquista dei Balcani (p.es. la conquista di Bisanzio), vi si 
stabilisce, minancciando direttamente i confini meridionali 
dell’Ungheria. 
C  P.es. nota che fu lo stato nobiliare ungherese ad opporsi 
a uno stato dispotico, e quest’ultimo era più adatto a 
concentrare le forze militari, il che rese più precaria la 
situazione dell’Unhgheria, oppure stabilisce che Hunyadi, 
continuando la politica di Sigismondo tentò di conservare il 
sistema degli stati cuscinetto, infatti, le sue campagne 
militari avevano tale obiettivo. 
C  P.es. Individua le motivazioni personali di Hunyadi, le 
sue possibilità materiali, le sue capacità militari e le sue 
idee sulla strategia delle lotte, e nota che le sue capacità e il 
suo coraggio ebbero un ruolo decisivo nei trionfi ungheresi. 
C  P.es. Completa e conferma la sua analisi con le proprie 
osservazioni. 

 
 
 
 
 

0-10 
 
 
 
 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

La composizione consiste di frasi chiare ed univoche. 
Il testo ha una struttura logica, il contenuto è finalizzato 
all’esplicazione logica del tema. 
Le affermazioni provano l’attitudine analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

 
0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
17. Le leggi di aprile (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando espone e analizza il  diritto elettorale 
introdotto dalle leggi di aprile. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. conformemente alle 
esigenze dell’epoca la rappresentanza popolare 
determinava il diritto elettorale in base al censo). 

 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che in seguito alla rivoluzione di marzo il 
sovrano sancì le leggi l’11 aprile 1848. Accenna al fatto 
che l’Ungheria faceva parte dell’Impero asburgico oppure 
che le leggi di aprile riguardavano l’intera Ungheria. 

 
 
 

0-4 
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Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (rivoluzione, legge, 
nobile, borghese, servo della gleba, ecc.) e quelli relativi al 
tema (diritto elettorale, rappresentanza popolare, censo, 
ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. stabilisce che il diritto elettorale era associato al 
censo, e che venne notevolmente allargato, associandolo a 
criteri economici e culturali anziché ereditari, oppure che la 
legge riconfermava il diritto elettorale a tutti coloro che 
l’avevano precedentemente (nobilità e borghesia), quindi 
l’estensione del diritto non incise sui diritti precedenti. 

 
 
 

0-4 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando espone e analizza le componenti sociali 
e politiche del diritto elettorale. 
C  P.es. Specifica che la rappresentanza popolare si basava 
sul censo economico e culturale, il che corrispondeva 
all’uso dell’epoca, oppure che il diritto elettorale non 
spettava alle donne, conformemente all’epoca. 
C  P.es. nota che grazie all’introduzione della 
rappresentanza popolare interi ceti (p.es. artigiani, 
contadini, intellettuali) ottennero dei diritti politici, quindi 
in Ungheria furono gettati i fondamenti di un regime 
parlamentare borghese, oppure il diritto elettorale non 
dipendeva dall’appartenenza etnica, ma per l’eleggibilità 
era richiesta la conoscenza della lingua ungherese, e 
quest’ultima restrizione suscitò il malcontento del ceto 
dirigente di nazionalità diversa da quella ungherese. 

 
 
 
 
 

0-6 
 
 
 
 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
18. La questione delle minoranze nazionali nell’epoca del dualismo (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando espone e analizza le condizioni delle 
minoranze nazionali nell’era del dualismo. 
Espone essenzialmente il loro stato giuridico. 
Presenta la loro situazione politica e sociale (p.es. i piccoli 
proprietari terrieri e i braccianti provenivano in maggior 
parte dalle minoranze). 
La risposta utilizza e interpreta le fonti, e ne deduce delle 
conseguenze e affermazioni. 

 
 

0-8 
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Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce che chiamiamo era del dualismo gli anni 
compresi tra il 1867 (Compromesso) e la prima guerra 
mondiale (1914-18), ed espone i parametri territoriali della 
questione delle minoranze (p.es. l’insediamento delle 
singole minoranze). 

 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (legge, elezioni, 
etnia, autonomia,  ecc.) e quelli relativi al tema (legge sulle 
minoranze, Compromesso ungaro-croato, diritto collettivo, 
diritto individuale, nazione politica unita, ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. nota che nel primo periodo del dualismo naquero 
importanti iniziative a favore delle minoranze, garantendo 
la rappresentanza parlamentare e l’istruzione della 
minoranza croata. 
C  P.es. individua la composizione sociale delle minoranze, 
e nota che la composizione etnica dei vari ceti sociali era 
molto differente. 
C  P.es. individua la composizione etnica dell’Ungheria nel 
1910, e nota che gli ungheresi costituivano la maggioranza 
assoluta solo senza cosiderare la nazione croata. 

 
 
 

0-8 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  l’esaminando individua la condizione delle minoranze 
nazionali e la loro situazione giuridica, sociale ed 
economica. 
C  P.es. specifica che inizialmente in Ungheria era seguita 
una politica etnica liberale, caratterizzata dall’idea della 
nazione politica unita, garantendo una serie  di diritti 
politici ed individuali alle minoranze,e nota che le riforme 
(rappresentanza parlamentare dei croati, legge 
sull’istruzione di Eötvös) costituivano un caso esemplare in 
Europa. 
C  P.es. constata che la maggioranza dei cittadini 
appartenenti alle minoranze proveniva dai ceti meno agiati 
(ad eccezione degli ebrei e dei tedeschi), quindi le 
differenze economiche si presentavano in forma di 
differenza etnica. 
C  P.es. constata che le aspirazioni alla formazione di stati 
nazionali animavano anche il ceto dirigente ungherese, e 
nota che nell’era del dualismo le leggi del 1868 non erano 
osservate o il loro effetto veniva limitato. 
C  P.es. Completa e conferma la sua analisi con le proprie 
osservazioni. 

 
 
 
 
 

0-10 
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Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

La composizione consiste di frasi chiare ed univoche. 
Il testo ha una struttura logica, il contenuto è finalizzato 
all’esplicazione logica del tema. 
Le affermazioni provano l’attitudine analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

 
0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
 
19. La politica estera tra le due guerra (1921-1938) (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando espone le basi ideologiche, e i potenziali 
alleati della politica estera ungherese fra le due guerre 
mondiali. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. gli stati limitrofi e quelli 
vincitori non erano disposti alla revisione del trattato di 
pace, quindi l’Ungheria si orientava verso l’Italia fascista e, 
in seguito, verso la Germania nazista). 

 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce la data del trattato di pace di Trianon (4 
giugno 1920), quella della prima decisione di Vienna, ed 
espone le condizioni etniche del Bacino dei Carpazi, 
oppure le condizioni di potere della stessa regione. 

 
 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (patto di amicizia, 
convenzione, influenza di potere, ecc.) e quelli relativi al 
tema (Società delle nazioni, potenze dell’Asse, 
revisionismo, ecc.) 

 
 

0-4 

 
 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. individua le principali idee del ceto dirigente 
ungherese, e nota che in seguito alla pace l’Ungheria si 
trovava circondata da stati nemici, e la via d’uscita negli 
anni ’20 era l’alleanza con l’Italia fascista e con la 
Germania nazista. 

 
 
 

0-4 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando espone e analizza le basi ideologiche 
della politica estera ungherese e le sue componenti. 
C  P.es. individua le gravi conseguenze del trattato di 
Trianon, e nota che nessuna forza politica poteva astenersi 
dalla questione della revisione territoriale.  
C  P.es. constata che la protesta contro Trianon e 
l’integrazione nella Società delle nazioni sono elementi 
fondamentali della politica estera dell’epoca, e che le 
modalità di mettere in atto la revisione territoriale, 

 
 
 
 

0-6 
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questione fondamentale della politica estera ungherese, 
dipendevano dal contesto internazionale. 

 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

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

 
0-2 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 24 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 12 
 
20.  Cambiamento di regime politico in Ungheria (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando mette a confronto le rivendicazioni della 
rivoluzione del 1956 e quelle del cambiamento di regime. 
Specifica essenzialmente che i due movimenti avevano 
obiettivi analoghi. 
Espone le analogie e le differenze essenziali, p.es. il 
ripristino dell’indipendenza nazionale e della democrazia, 
rivoluzione e compromesso. 
La risposta utilizza e interpreta le fonti, e ne deduce delle 
conseguenze e affermazioni. 

 
 

0-8 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  l’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  P.es. constata che la rivoluzione del 1956 segnò la fine 
del regime Rákosi, mentre gli eventi del 1989 quella 
dell’era di Kádár, e accenna al fatto che in quel periodo 
l’Ungheria faceva parte del blocco sovietico. 

 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  l’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (rivoluzione, 
democrazia, guerra d’indipendenza,  ecc.) e quelli relativi 
al tema (neutralità, Patto di Varsavia, insurrezione, 
cambiamento di regime, forma di stato, regime 
pluripartitico, diritti di libertà, ecc.) 

 
 

0-4 

 
Uso delle fonti 
 

OP  l’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze elementari. 
C  P.es. individua le principali rivendicazioni del 1956, 
p.es. parità di rapporti con l’Unione sovietica, elezione di 
Imre Nagy a primo ministro, democrazia; e nota che le 
pretese degli studenti universitari vertevano essenzialmente 
sull’indipendenza nazionale e sulla trasformazione 
democratica. 
C  P.es. espone le richieste fondamentali nel corso del 
cambiamento di regime, p.es. regime pluripartitico, diritti 
umani, neutralità; e nota che le rivendicazioni vertevano 
essenzialmente sull’istaurazione della democrazia 
borghese.  
C  P.es. mette a confronto le rivendicazioni delle due 
epoche: constata l’analogia delle pretese fondamentali 
(indipendenza nazionale e democrazia), e le differenze 

 
 
 

0-8 
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(cambiamento delle condizioni di proprietà, ruolo dirigente 
dei comunisti riformatori), e constata che i cambiamenti del 
1989 hanno determinato l’istituzione di un regime borghese 
e della dissociazione completa dall’Unione sovietica. 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando espone il contesto dei due movimenti, e 
accenna alle loro conseguenze. 
C  rende conto del fatto che fu la crisi politica, sociale ed 
economica del regime di Rakosi a far scoppiare la 
rivoluzione del 1956, e nota che il suo trionfo era dovuto 
alle discordie in seno al partito comunista e all’unione della 
folla „della strada”, cioè dell’insurrezione. 
C  P.es. rende conto del fatto che i cambiamenti 
internazionali contribuirono allo scoppio della rivoluzione 
(p.es. il XX congresso del Partito comunista sovietico, la 
ratifica dell’accordo con l’Austria), e constata che il 
bipolarismo del mondo non permetteva la vittoria definitiva 
della rivoluzione. 
C  P.es. nota che al successo del cambiamento di regime 
contribuirono fattori sia interni che esterni, p.es. la crisi del 
regime sovietico, la sconfitta di esso nella guerra fredda, il 
crollo dell’economia ungherese; e che le circostanze interne 
ed esterne insieme permettevano l’istituzione della 
democrazia borghese e della riconquista dell’indipendenza 
dell’Ungheria. 
C  P.es. Completa e conferma la sua analisi con le proprie 
osservazioni. 

 
 
 
 
 

0-10 
 
 
 
 
 
 

Composizione e 
correttezza 
grammaticale 
 

La composizione consiste di frasi chiare ed univoche. 
Il testo ha una struttura logica, il contenuto è finalizzato 
all’esplicazione logica del tema. 
Le affermazioni provano l’attitudine analitica 
dell’esaminando. 
Il testo non contiene gravi errori grammaticali e ortografici. 

 
0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO MASSIMO DELL’ESAME 21 
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