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ISTRUZIONI PER LA CORREZIONE E PER LA VALUTAZIONE 
 
Il compito deve essere corretto con una penna di colore diverso da quello usato 
dall’esaminando, secondo i criteri seguenti! 
 
1. Risposta corretta       
2. Incompletezza      √  
3. Non fa parte della soluzione    [    ] 
4. Parte superflua, invalutabile (cancellatura)    
5. Errore grave, sbaglio di contenuto (sottolineatura)                      
6. Testo senza significato, problema di ordine logico 
(sottolineatura)       ∼∼∼∼∼∼ 
7. Ortografia (sottolieatura)           ………… 
8. Grave errore di ortografia (sottolineatura) 

 
 Fra i quadrati situati in seguito ai compiti, in quello a sinistra è indicato il punteggio 
massimo, in quello a destra deve essere scritto il punteggio totalizzato dallo studente! 
 Deve essere segnato anche il punteggio parziale ottenuto per le singole parti del compito! 
 Possono essere accettate solo le risposte indicate nell’istruzione! Il punteggio deve 
essere conforme alle indicazioni in fondo ai compiti! I compiti o parti di essi che possono 
essere risolti in maniera diversa da quella indicata nell’istruzione sono indicati a parte nella 
stessa istruzione.  
 

I. Correzione e valutazione dei compiti brevi 
 
Nel corso della valutazione devono essere accettate fondamentalmente le risposte date nella 
chiave delle soluzioni. 
 
Punteggio 
 
Risposta / elemento corretta/o 0,5 punto o 1 punto (v. chiave delle soluzioni) 
Risposta sbagliata 0 punto 
Risposta mancante 0 punto 
 
 Prendono 0,5 punto le soluzioni quando è indicato a parte nella chiave delle soluzioni. 
 Il punteggio indicato nella chiave non può essere diviso ulteriormente. 
 La somma dei punteggi particolari (p.es. 3,5 punti) non deve essere arrotondata. 
 
 Punteggio delle soluzioni composte di più elementi: 
 
 • se il punteggio massimo è 2, e gli elementi della risposta corretta sono 2, ogni elemento 
corretto vale 1 punto; 
 • se il punteggio massimo è 1, e gli elementi della risposta corretta sono 2, ogni elemento 
corretto vale 0,5 punto. 
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 Nel caso di compiti aperti (motivazione della risposta, interpretazione di fonti, ecc.) può 
essere accettata ogni soluzione che corrisponde per il suo contenuto a quella indicata 
nell’istruzione. (In questo caso le soluzioni proposte nell’istruzione sono precedute da „p.es.”) 
 Nel caso di compiti in cui lo studente deve scegliere fra più risposte quella corretta (p.es. 
vero–falso), la sottolineatura di tutte le risposte vale 0 punto. Nei compiti in cui il numero 
degli elementi della risposta è determinato, e lo studente eccede tale numero, gli elementi 
vanno valutati in ordine. 
 Non è previsto alcun punto di premio oltre il punteggio massimo. 
 Non possono essere detratti punti per mancanza di risposte o per risposte sbagliate. 
 Solo in casi particolari è possibile dare una valutazione diversa da quella data nella 
chiave, e tali casi devono essere giustificati per iscritto dall’insegnante addetto alla 
correzione. 
 

II. Correzione e valutazione dei compiti di composizione 
 
1. Scelta dei compiti 
 
Può essere valutato un totale di tre compiti di cui: 
 un compito breve relativo alla storia universale 
 un compito breve relativo alla storia ungherese 
 un compito lungo relativo alla storia ungherese. 
 I due compiti relativi alla storia ungherese devono essere relativi a epoche diverse. 
 
La valutazione dei compiti in caso di scelta sbagliata: 
 Se lo studente ha elaborato tre compiti scelti erroneamente riguardo alle epoche, ai tipi di 
compito, ecc., 
 • devono essere lasciati fuori considerazione i compiti in cui ha ottenuto meno punti, quindi 
alla totalizzazione del punteggio finale la perdita di punti sarà il minimo; 
 • devono essere considerati i compiti (uno, due o tre) il quale (i quali) corrispondono ai 
criteri della scelta e nei quali ha ottenuto il maggior numero di punti. 
 Se lo studente inizia l’elaborazione di più di tre compiti senza segnare la sua scelta, e 
completa quattro compiti conformemente ai criteri della scelta, la valutazione deve partire dal 
compito con la numerazione più piccola e procedere in ordine crescente secondo i criteri della 
scelta (p.es. 13, 15, 18 oppure 14, 15, 18). 
 Se lo studente inizia l’elaborazione di più di tre compiti senza segnare la sua scelta, e non 
completa quattro compiti conformemente ai criteri della scelta, devono essere considerati i 
compiti che corrispondono ai criteri della scelta e nei quali ha ottenuto il maggior numero di 
punti. 
 Se l’esaminando inizia l’elaborazione di tutti i compiti senza segnare la sua scelta, devono 
essere valutati i compiti 13, 15, 20. 
 
2. Valutazione delle soluzioni 
 
 Nella valutazione delle soluzioni devono essere tenuti presenti i seguenti aspetti: 

a) comprensione del compito 
b) conformità ai criteri (competenze, contenuti) 
c) aspetto formale della composizione e ortografia 

 
 La valutazione dei compiti di composizione avviene conformemente alla chiave delle 
soluzioni che include i punti di vista e le procedure della valutazione e i contenuti valutabili. 



 

írásbeli vizsga 0801 4 / 19 2008. május 7. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

a) Istruzioni al punteggio della comprensione dei compiti 
 
Nella valutazione della comprensione dei compiti va tenuto presente: 
 • l’identificazione del tema, dell’epoca, ecc.: se lo studente si è attenuto al tema, epoca, 
ecc. indicata 
 • La coerenza al tema, l’essenzialità: se si concentra sui temi indicati 
 • Profondità concettuale e grado di esplicazione: le affermazione e le conclusioni tratte 
quanto sono complesse e rilevanti per il problema 
 • Versatilità ed efficacia: quanto e in che modo fa uso delle fonti per arrivare a conclusioni 
essenziali. 
 
 Nella valutazione concreta delle soluzioni prima va deciso se dei 4-8 punti massimi per la 
comprensione del compito lo studente ha ottenuto almeno 1 punto; in caso contrario il 
punteggio totale è in ogni caso 0. 
 
Compiti brevi su un dato problema 
  
4 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
proporzionata, logica ed essenziale. Uso delle fonti per conclusioni importanti, 
equilibrio fra le conclusioni concrete e quelle generiche. 
3 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
squilibrata o non essenziale. 
2  punti: elaborazione parziale del problema, uso delle fonti senza conclusioni 
importanti. 
1 punto:  almeno una conclusione valutabile a prova della comprensione del problema, 
gran parte dell’elaborazione non è volta all’interpretazione o alla soluzione del 
problema. 
0 punto: incomprensione o interpretazione errata del problema, mancanza dell’uso delle 
fonti, conclusioni non attinenti al problema. 
 
Compiti analitici (lunghi) 
 
7-8 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
proporzionata, logica ed essenziale. Uso delle fonti per conclusioni importanti, 
equilibrio fra le conclusioni concrete e quelle generiche. 
4-6 punti: comprensione completa e interpretazione corretta del compito, elaborazione 
squilibrata o non essenziale. 
2-3 punti: elaborazione parziale del problema, uso delle fonti senza conclusioni 
importanti. 
1 punto:  almeno una conclusione valutabile a prova della comprensione del problema, 
gran parte dell’elaborazione non è volta all’interpretazione o alla soluzione del 
problema. 
0 punto: incomprensione o interpretazione errata del problema, mancanza dell’uso delle 
fonti, conclusioni non attinenti al problema. 
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b) Punteggio delle operazioni e degli elementi contenutistici 
 
Nella chiave delle soluzioni sono segnati con „M” gli elementi relativi all’applicazione delle 
singole competenze (p.es. orientamento spaziale e temporale, uso delle fonti), con „T” i 
relativi elementi di contenuto. 
 Nel caso di compiti brevi un’operazione è correlata a uno o due elementi di contenuto, in 
quello dei compiti analitici  (sopratutto nell’esposizione dei fattori dell’evoluzione dei fatti) a 
due o tre elementi di contenuto. Se nella chiave delle soluzioni un’operazione è correlata a un 
solo elemento, nella valutazione il punteggio delle operazioni e quello dei contenuti devono 
coincidere. Per il punteggio delle operazioni e degli elementi di contenuto come regola 
generale bisogna tener presente quanto segue. 
 
Punteggio delle „operazioni” (M) 
 
2  punti: il punteggio del relativo contenuto (più del 50 % del punteggio massimo). 
1 punto: il punteggio del relativo contenuto è almeno 1, e la risposta non contiene errori 
gravi (dati o affermazioni sbagliati). 
0 punto: il punteggio del relativo contenuto è 0 e la risposta contiene errori gravi. 
 
 Fra i due aspetti della valutazione c’è una stretta corrispondenza, dato che le operazioni 
logiche sono valutabili solo attraverso contenuti concreti. 
 Gli esempi degli elementi di  contenuto indicano i contenuti accettabili. Gli elementi di 
contenuto generalmente sono composti di due parti: definizione temporale e spaziale, uso 
di concetti generici e concreti, elenco (tassonomico e descrittivo) e conclusione 
(affermazione). Ciò nel punteggio si traduce in modo che se la soluzione contiene un solo 
elemento, vale 1 punto, se contiene entrambi gli elementi, vale 2 punti. Naturalmente nel caso 
degli elementi di contenuto (specialmente degli elenchi e delle conclusioni) possono essere 
accettate combinazioni diverse da quelle date nella chiave! Nella chiave per alcuni elementi di 
contenuto sono elencate varie soluzioni separate da „o”, ciò tuttavia non esclude che si 
possano accettare altre soluzioni. 
 
Punteggio degli elementi di contenuto („T”) 
 
2 punti: La risposta contiene una quanità sufficiente di dati corretti, nell’analisi sono 
citate le fonti (autori, intenzioni, circostanze, ecc.) in maniera adeguata, sono formulate 
una serie di cause e conseguenze tipiche, sono menzionati personaggi storici 
partecipanti agli eventi. 
1 punto: L’analisi contiene dati, conclusioni o affermazioni di scarsa quantità, non 
essenziali o atipici. 
0 punto: dati e relazioni assenti, conclusioni completamente sbagliate. 
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c) Punteggio della struttura dell’esposizione e dell’ortografia 
 
Compiti brevi su un dato problema 
 
2 punti: Testo composto di frasi grammaticali senza gravi errori ortografici. 
1 punto: Testo con diversi errori grammaticali e gravi errori ortografici. 
0 punto: Abbozzo composto di parole isolate, senza frasi coerenti. 
 
Compiti analitici (lunghi) 
 
7-8 punti: Testo coerente composto di frasi grammaticali, senza gravi errori ortografici, 
logicamente costruito, conforme al contenuto, affermazioni differenziate basate su vari 
punti di vista. 
4-6 punti: Testo composto di frasi grammaticali con errori ortografici leggeri, 
strutturato in modo non proporzionato o con affermazioni semplicistiche. 
2-3 punti: Testo composto di frasi grammaticali con errori ortografici, strutturato male, 
lacunoso (manca l’introduzione o lo sviluppo tema o la conclusione), con affermazioni 
semplicistiche. 
1 punto: Testo composto di frasi senza coerenza contenutistica o formale, con gravi 
errori grammaticali o ortografici. 
0 punto: Abbozzo composto di parole isolate. 
 
3. Lunghezza delle soluzioni dei compiti di composizione 
 
E’ un’importante competenza linguistica dell’esaminando essere in grado di  esprimere le 
proprie idee nei limiti prestabiliti di lunghezza. In casi giustificati il testo iniziato nello spazio 
segnato con puntini può essere concluso sulla parte vuota del foglio, non oltre  2-3 righe nei 
compiti brevi e 4-5 righe nei compiti lunghi. Tale elemento della soluzione deve essere preso 
in considerazione. 
 
4. Procedura consigliata nella valutazione delle composizioni 
 

1. Studiare le chiavi di correzione! 
2. Studiare l’elenco dei criteri di valutazione! 
3. Controllare la scelta dell’esaminando! 
4. Leggere almeno due volte la soluzione scritta dall’esaminando! 
5. Stabilire, in base alla chiave di correzione, il punteggio ottenuto secondo i singoli 

criteri! 
6. Stabilire il punteggio totale e calcolare la somma dei punteggi totali (punteggio 

dell’esame) in base al numero divisorio (2)! 
7. Il punteggio non va arrotondato per ogni compito! 
8. Calcolare il punteggio totale finale dell’esame ottenuto nei tre compiti di 

composizione!  (Se il punteggio totale dell’esame é 0,5 non va arrotondato). 
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III. Punteggio totale dei compiti 
 
Sommare i punti ottenuti nella I e nella II parte!(Se il punteggio totale dei compiti finisce con 
0,5 non va arrotondato.) 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio delle soluzioni 
 
Compiti brevi 
 

Punteggio Criteri 
massimo Ottenuto 

Comprensione del compito 4  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Uso della terminologia speciale 4  
Utilizzo delle fonti 4  
Analisi dei fattori decisivi per gli 
eventi 

6  

Struttura della composizione, 
ortografia 

2  

Totale 24  
 Numero divisorio: 2 
Punteggio totale 12  

 
Compiti lunghi 
 

Punteggio Criteri 
massimo Ottenuto 

Comprensione del compito 8  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Uso della terminologia speciale 4  
Utilizzo delle fonti 8  
Analisi dei fattori decisivi per gli 
eventi 

10  

Struttura della composizione, 
ortografia 

8  

Totale 42  
Comprensione del compito Numero divisorio: 2 
Punteggio totale 21  
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I. COMPITI BREVI 
 
Compito 1: La cultura dell’antico Oriente (0,5 punto / elemento, tot: 3 punti) 
 
 Nome della civiltà antica Ricordi culturali 
a) Sumeri / Mesopotamia / Babilonia Statua mitica (Gilgamesh) 
b) Egitto Geroglifico o scrittura geroglifica 
c) Fenicia Scrittura consonantica / a caratteri / fonetica 
 
Compito 2: Società e cultura delle città nel Medioevo (0,5 punto / elemento, tot: 4 punti) 

a) Il popolo della città o plebei 
b) Immobile di proprietà o casa di proprietà 
c) 1) dei mercanti o dei patrizi 

2) i patrizi (mercanti) e gli artigiani (priori delle corporazioni) o  chiunque avesse il 
 diritto della cittadinanza 

d) 1) stile gotico 
2) rinascimentale (l’ordine inverso non è accettabile!) 

 e) cupola 
 
Compito 3: L’epoca di Máté Csák (tot: 5 punti) 
 

a) 2 
b) 2 
c) 1 
d) 3 
e) 1 

 
Compito 4: Le forme del governo nel secolo XVIII (tot: 4 punti) 

a)   1.) monarchia costituzionale (1 punto) 
2.) monarchia assolutistica (1 punto) 

b)   1, 2, 1, 1 (0,5 / elemento) 
 
Compito 5: Il barocco in Ungheria (tot: 5 punti) 

a)  XVII 
b)  gesuita 
c)  l’università 
d)  controriforma 
e)  Transilvania oppure le regioni orientali dell’Ungheria oppure le regioni della pianura 

ungherese 
 
Compito 6: Le conseguenze sociali della Rivoluzione industriale (tot: 3 punti) 

a) un ragazzo di 8 anni 
b) 12 ore 
c) P.es. Impiegavano sempre più ragazzi, per sempre più ore di lavoro giornaliero il che 
 causava il deterioramento della loro salute o la loro morte precoce. O: li facevano 
lavorare 
 troppo, quindi molti di loro non arrivavano all’età adulta. Altre risposte corrette sono 
 accettabili. 
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Compito 7: Gli antefatti del Compromesso del 1867 (tot: 4 punti) 

a) Falso 
b) Falso 
c) Vero 
d) Falso 

 
Compito 8: I conflitti precedenti la prima guerra mondiale (0,5 punto / elemento, tot: 2 
punti) 

a) La Francia  
b)  3) Francia – Germania 
c)  1) (seconda) rivoluzione industriale  
  2) ferro  

 
Compito 9: La politica estera dell’Ungheria nel periodo 1938-1941 (tot: 4 punti) 
 

a) 2 
b) 4 
c) 1 
d) 3 

 
Compito 10: La politica revisionistica ungherese (tot: 5 punti) 

a) Hitler oppure la Germania nazista 
b) Legge sugli ebrei  
c) Alimentari oppure alimenatri o materie prime  
d) Convenzione delle tre potenze 
e) Il non impegno oppure neutralitá militare  

 
Compito 11: Caratteristiche degli ex paesi comunisti dopo il cambiamento di regime 
(0,5 punto / elementi, tot: 2 punti) 

a) Falso 
b) Falso 
c) Vero 
d) Falso 

 
Compito 12: Minoranze nazionali ed etniche in Ungheria (tot: 4 punti) 

a) Un secolo (1 punto) 
b) P.es. l’uso della lingua materna, l’istituzione dell’amministrazione locale e nazionale 

autonoma, partecipazione collettiva alla vita pubblica, tutela della propria cultura, 
istruzione in lingua materna, diritto al nome in lingua materna, diritto di 
rappresentanza minoritaria (0,5 punti / elemento) 

c) No (non sono agevolati per farne parte) (1 punto) 
        d) Locale e nazionale (0,5 punti / elemento)    
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II. COMPITI DI COMPOSIZIONE 
 
13. La Riforma protestante (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
 
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando presenta la Riforma luterana, accennando 
alle sue principali pretese e caratteristiche. 
La risposta con l’utilizzo delle fonti contestualizza 
essenzialmente gli eventi (p.es. predicazione in lingua 
nazionale, traduzioni della Bibbia che rese la Chiesa più 
semplice ed economica). 

 
 

0-4 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

OP  L’esaminando colloca gli eventi geograficamente e 
cronologicamente. 
C  Stabilisce chela Riforma protestante avvenne nella 
prima metà del secolo XVI (1517: Lutero), nella parte 
occidentale e centrale dell’Europa oppure Lutero propagò 
le sue idee nell’Impero romano-germanico. 

 
 
 

0-4 

 
Applicazione dei 
termini tecnici 
 

OP  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (protestante, 
condono, Riforma, secolarizzazione, stampa, scuola, ecc.) e 
quelli relativi al tema (indulgenza, traduzione della Bibbia, 
sacramento, evangelico, Papa, monaco, 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 la diffusione della Riforma 
protestante fu una reazione agli abusi delle indulgenze 
oppure alla secolarizzazione della Chiesa, e che Lutero 
avviò un processo che portò alla formazione di una nuova 
Chiesa oppure che il ritorno alla Bibbia comportò nuove 
forme di cultura e di istruzione. 

 
 
 

0-4 
 
 
 
 

 
 
Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

OP  L’esaminando presenta la Riforma luterana, le sue 
principali pretese e caratteristiche. 
C  P.es. specifica che Lutero sottolineò la necessità di 
tornare alla Bibbia e molte pretese derivano direttamente da 
tale dottrina (p.es. predicazione in lingua nazionale, 
traduzione della Bibbia, nuova organizzazione della 
Chiesa). 
C  P.es. rileva che Lutero inizialmente si oppose agli abusi 
(p.es. la vendita delle indulgenze, le spese della Chiesa), e 
che il suo programma coincideva con le esigenze spirituali 
e materiali della borghesia e della nobiltà tedesca (p.es. 
chiesa meno costosa, fede personale, lingua nazionale, 
possibilità di appropriarsi dei terreni ecclesiastici). 

 
 
 
 
 

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 
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14. I trattati di pace a conclusione della prima guerra mondiale (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando specifica in quali casi del riassestamento 
territoriale venne applicata la dottrina Wilson. La dottrina 
wilsoniana dell’autodeterminazione veniva applicata solo nei 
casi in cui essa  non si trovava in contrasto con gli interessi e/o 
con le promesse delle grandi potenze. 
Utilizza le fonti, indica correlazioni essenziali (p.es. la dottrina 
di Wilson veniva praticata nella parte occidentale dell’Europa: 
in Alsazia-Lorena e in Belgio). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che ai tempi della formulazione della dottrina di 
Wilson, cioè negli ultimi anni della guerra, le potenze 
dell’Intesa avevano già stipulato una serie di convenzioni 
segrete. Dimostra la conoscenza dei provvedimenti territoriali 
dei trattati di pace o emerge dalla risposta che è a conoscenza 
del fatto che la pace a conclusione della prima guerra 
mondiale fu stipulata nei dintorni di Parigi, negli anni 1919-
1920. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (grande potenza, vincitori e vinti, 
questione etnica, nazionalismo, ecc.), e usa correttamente i 
termini relativi al tema (Intesa, trattati di pace di Versailles, 
dottrina di Wilson, autodeterminazione, convenzioni segrete, 
ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Spiega in quali casi venne applicata la dottrina di 
Wilson (Belgio, Alsazia-Lorena, sbocco al mare della Serbia) 
in quali casi invece no (Austria-Ungheria, ecc.). 
Complessivamente venivano fatti valere gli interessi delle 
potenze dell’Intesa e i contenuti delle convenzioni segrete, 
anziché i principi elaborati dagli USA. 

0-4 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Evidenzia il fatto che le dottrine di Wilson erano 
irrealizzabili perché le potenze dell’Intesa, con la Francia a 
capo, intendevano far valere nel corso dei trattati di pace le 
loro aspirazioni di rafforzare la propria influenza e posizione 
di grandi potenze. 
T P.es. Specifica che in alcuni casi le dottrine di Wilson 
venivano applicate per i territori dell’Europa occidentale, 
perché si trattava del ripristino di una situazione prededente 
(la sovranità del Belgio, il passaggio dell’Alsazia-Lorena alla 
Francia). La Germania era semplicemente costretta ad 
accettare tali decisioni. 
T P.es. Spiega che nel caso degli stati più importanti 
dell’Europa centrale e sud-orientale il principio 
dell’autodeterminazione rimase lettera morta, perché le 
nazioni minoritarie annunciarono la loro intenzione di 

0-6 
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staccarsi dalla nazione madre, il che era appoggiato dalla 
Francia per ottenere maggiore influenza nella detta area e/o i 
paesi vinti non erano invitati a partecipare ai trattati di pace. 

Composizione, 
ortografia 

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 TOTALE DELL’ESAME 12 

 
15. Cambiamenti sociali in Ungheria nel XIII secolo (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta la tendenza al rafforzamento 
economico e giuridico del ceto dirigente secolare in Ungheria. 
Utilizza le fonti, indica correlazioni essenziali (p.es. 
l’indebolimento del potere del re rese possibile la 
registrazione per iscritto dei diritti dei servienti reali). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che la Bolla d’oro fu emanata nel 1222, durante il 
regno di Andràs II, dopo che il potere del re si era indebolito, 
quindi i baroni ci tenevano a riconfermare legalmente i loro 
privilegi acquisiti. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (illustri, donazione di feudi, potere 
regio, consiglio regio, ecc. ), e usa correttamente i termini 
relativi al tema (diritto di dissenso, diritti di libertà nobiliare, 
serviente reale, barone, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Specifica che la Bolla d’oro garantisce notevoli 
privilegi ai ceti superiori della nobiltà (esenzione dalle tasse, 
possono essere condannati solo con il consenso del re, eec.), e 
ai baroni garantisce notevoli privilegi (solo aristocratici 
ungheresi  possono assumere dignità, hanno il diritto di 
dissentire al re, ecc.) Nota che tali privilegi rafforzarono le 
posizioni del ceto dirigente secolare nei confronti del re. 

0-4 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Individua i motivi per cui il ceto superiore della nobiltà 
ungherese all’inizio del secolo XIII rafforzò le sue posizioni, e 
accenna alle conseguenze. 
T P.es. Nota che le lotte per il trono all’inizio del secolo XIII 
intensificarono la donazione di feudi e diminuirono i feudi 
reali, e poiché il potere del re poggiava innanzi tutto sui suoi 
feudi, ció comportó l’indebolimento di esso. 
T P.es. Specifica che nella Bolla d’oro il ceto dirigente 
secolare era diviso in due gruppi (baroni, servienti reali) e nota 
che in Ungheria era in fase avanzata l’evoluzione della societá 
di tipo occidentale o nota che la Bolla d’oro in seguito divenne 
la base dei diritti di libertá della nobiltá ungherese. 

0-6 
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Composizione, 
ortografia 

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 TOTALE DELL’ESAME 12 

 
16. L’Ungheria dopo la battaglia di Mohács (lungo) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando abbozza la storia d’Ungheria nel periodo 1526-
1541, specificando i fattori che condussero alla tripartizione 
del regno. 
Presenta sinteticamente la divisione interna dell’Ungheria, la 
situazione politica esterna e le conseguenze di esse. 
Evidenzia le conseguenze politiche della tripartizione 
(dominio asburgico, conquista ottomana, lo stato di 
vassallaggio della Transilvania). 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che la tripartizione del regno avvenne nel periodo 
1525-1541. L’Ungheria si trovava fra l’impero asburgico e 
quello ottomano, pertanto divenne teatro di battaglie. 
Menziona i seguenti toponimi: Mohács, (Várad), Buda, 
Vienna, Istanbul. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (politica interna, politica estera, grande 
potenza, impero mondiale, stato cuscinetto, ripartizione, 
campagna militare, pubblica amministrazione, stato giuridico, 
ecc.). 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (pace di 
Varadino, doppio regno, dominio, stato vassallo, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Individua le conseguenze dirette della battaglia di 
Mohács (morte di Luigi II, doppia elezione del re), notando 
che in tal modo la nobiltà restò divisa e ció agevolò le 
aspirazioni ottomane. 
T P.es. Presenta le circostanze militari e politiche dell’epoca 
(trattati di pace), notando che gli ottomani avviano una 
campagna contro Vienna senza ottenere successo (1529, 1532) 
o due volte devastano Buda, e per l’equilibrio delle forze i tre 
sovrani stipulano trattati di pace bilaterali (1528, 1533). 
T P.es. Specifica il contenuto essenziale della pace di 
Varadino, accennando ai motivi per i quali entrambi i sovrani 
la violarono, agevolando in tal modo le aspirazioni degli 
ottomani. Nota che dopo la presa di Buda gli ottomani 
conquistarono stabilmente la parte centrale dell’Ungheria, che 
a sua volta stabilizzò la tripartizione del regno.  

0-8 
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Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Evidenzia che dopo la battaglia di Mohács l’organizzazione 
dello stato e dell’esercito ungherese si disgregò, lasciando il 
regno senza una forza militare e politica che fosse in grado di 
contrastare gli ottomani. 
T P.es. Spiega che il Regno d’Ungheria fra le due grandi 
potenze (l’impero asburgico e quello ottomano) divenne uno 
stato cuscinetto, la cui situazione era aggravata dalle 
condizioni di potere sfavorevoli. 
T P.es. Specifica che la lotta fra i due re, Ferdinando e 
Szapolyai, espone l’Ungheria alle aspirazione degli ottomani, 
la cui estrema conseguenza è la presa di Buda e la tripartizione 
del regno. 
T P.es. Elenca le caratteristiche politiche delle tre parti del 
regno: il Regno d’Ungheria fa parte dell’Impero asburgico 
sotto la politica centralizzatrice di questo, con il compito di 
difenderlo; la parte dominata dagli ottomani fa parte 
dell’impero ottomano che vi introduce la sua pubblica 
amministrazione; la Transilvania conserva una relativa 
autonomia negli affari interni, mentre paga una tassa agli 
ottomani. Tale rimane la situazione fino alla fine del secolo 
XVII. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

0-10

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 21 

 
17. Il programma e l’attività di István Széchenyi (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando individua gli ostacoli alla modernizzazione 
economica dell’Ungheria, e il modo in cui Széchenyi cercò di 
superarli. Utilizza le fonti, indica correlazioni essenziali (p.es. 
Széchenyi si rese conto che il maggiorasco impediva il 
contratto di credito, intendeva convincere la nobiltà 
privilegiata degli svantaggi dell’economia attuale). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che Széchenyi elaborò il suo programma e svolse 
la sua attività nell’epoca delle riforme (1825, 1830-1848) (o la 
pubblicazione della sua opera intitolata Hitel – Credito – è 
considerata l’inizio dell’epoca delle riforme), e che concepiva 
le riforme da realizzare all’interno dell’Impero asburgico, o in 
collaborazione con la corte viennese. 

0-4 
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Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (riforme, comunicazioni, 
modernizzazione, agricoltura, trasporti), e usa correttamente i 
termini relativi al tema (epoca delle riforme, trasformazione 
borghese, oneri comuni, maggiorasco, privilegi, sistema della 
servitù della gleba, corvée, credito, Ponte delle catene, 
aristocrazia, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Espone i problemi del sistema economico dell’epoca 
delle riforme (mancanza di crediti a causa del maggiorasco, le 
corvèe non sono efficaci, le persone prive di titolo nobiliare 
non possono possedere terreni, privilegi, ecc.) e le modalità 
per eliminarli. Nota che Széchenyi espone alla nobiltà le 
prospettive dello sviluppo per attirarla dalla parte delle 
riforme. 

0-4 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Spiega perché Széchenyi preferisce un approccio 
economico agli ostacoli della modernizzazione, e presenta le 
fasi più importanti della modernizzazione. 
T P.es. Specifica che vede la soluzione nell’eliminazione dei 
privilegi degli ordini nobiliari  (diritti particolari, sistema della 
servitù della gleba), pertanto il suo programma ebbe una larga 
eco fra i nobili e/o divise la nobiltà. 
T P.es. Specifica che Széchenyi considera uno dei propri 
compiti principali lo sviluppo delle comunicazioni perché le 
ritiene la base dello sviluppo dell’agricoltura e dell’industria. 
Nota che egli intende realizzare la modernizzazione del paese 
sul modello dell’Inghilterra.. 

0-6 

Composizione, 
ortografia 

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 TOTALE DELL’ESAME 12 

 
18. Condizioni demografiche ed etniche in Ungheria nel secolo XVIII (lungo) 
 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le tendenze demografiche in Ungheria 
nel secolo XVIII, e accenna alle cause dei mutamenti. 
Analizza i provvedimenti degli Asburgo del secolo XVIII 
finalizzati a cambiare l’aspetto demografico dell’Ungheria, e 
ne evidenzia le motivazioni. 
Descrive dettagliatamente i cambiamenti nella proporzione 
delle varie etnie, e ne accenna alle conseguenze immediate e 
future. 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 
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Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Spiega che la ripopolazione del regno poteva avvenire solo 
dopo la pace con gli ottomani (1699) e dopo la conclusione 
della guerra d’indipendenza di Rákóczi (1711), e durò per 
tutto il secolo XVIII, in piú ondate. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (densità di popolazione, popolazione 
del regno, valori stimati, censimento, ecc.). 
T Usa correttamente i termini relativi al tema (cambiamento 
demografico, condizioni etniche, migrazione, insediamenti 
progettati, agevolazioni fiscali, regno multietnico, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Individua, in base alle cartine, le mete delle migrazioni 
delle varie etnie. Nota che per conseguenza delle migrazioni 
interne si trasformò l’aspetto etnico e demografico del regno, 
divenuto multietnico. 
T P.es. Specifica che i proprietari terrieri facevano tutto per 
attirare quanto più manodopera possibile pertanto garantì dei 
privilegi ai contadini immigrati (libertà di trasferimento, 
esenza temporanea dagli oneri feudali). 
T P.es. Specifica che l’immigrazione era organizzata dalla 
corte e dall’aristocrazia ungherese dal momento che solo essi 
disponevano del potere e delle risorse finanziarie necessari 
essendo in grado di esentare gli immigrati dai servizi feudali, 
quindi attirarono un gran numero di lavoratori. 
T P.es. Accenna al fatto che le condizioni di proprietà incerte 
e le aree scarsamente abitate attiravano un gran numero di 
coloni il cui lavoro contribuì notevolmente alla ricostruzione 
economico del regno. 

0-8 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Evidenzia le cause della ripopolazione dell’Ungheria nel 
secolo XVIII e le sue conseguenze per la composizione etnica 
del Regno d’Ungheria. 
T P.es. Specifica che conseguentemente alla dominazione 
ottomana e della guerriglia continua per il secolo XVIII vasti 
territori un tempo fertili diventarono paludi, sopratutto nella 
parte centrale del regno, e nelle stesse aree, abitate in gran 
parte da ungheresi, la popolazione diminuì, causando 
squilibrio nella proporzione dell’etnia ungherese rispetto agli 
altri gruppi etnici. 
T P.es. Spiega che con la colonizzazione la corte e 
l’aristocrazia intendevano promuovere l’economia, tenendone 
presente anche il vantaggio militare. Nota che la 
colonizzazione coincideva con le aspirazioni della corte di 
aumentare la presenza dei tedeschi e dei cattolici in Ungheria.  
T P.es. Nota che la colonizzazione cambiò l’aspetto etnico 
dell’Ungheria, gli ungheresi si trovavano in minoranza, il che 
nel secolo XVIII non creò problemi, sarebbe diventata invece 

0-10
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fonte di tensioni nel secolo successivo. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 

Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 

0-8 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COMPITO 42 
PUNTEGGIO TOTALE DELL’ESAME 21 

 
19. L’agricoltura nell’era kadariana (breve) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le caratteristiche dell’agricoltura 
nell’epoca di Kádár, accennandone alla struttura. 
Con l’ausilio delle fonti accenna a relazioni essenziali (P.es. la 
soddisfazione delle esigenze della gente era questione politica, 
pertanto i dirigenti politici erano disposti a trasformare il 
sistema dei servizi pubblici, come l’introduzione dell’azienda 
familiare). 

0-4 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 
T Specifica che l’era kadariana comprese gli anni fra il 1956-
1989, e che le riforme del 1968 ebbero un ruolo fondamentale 
nella trasformazione dell’agricoltura.. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (agricoltura, incremento, sviluppo, 
struttura della proprietà, riforme, ecc.), e usa correttamente i 
termini relativi al tema (modello sovietico, seconda economia, 
settore economico, cooperativa agricola, azienda agricola 
statale, azienda familiare, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Specifica che per effetto delle riforme  nell’agricoltura 
erano presenti sia le grandi aziende (cooperative e aziende 
statali), sia quelle piccole (familiari e ausiliari). Nota che alla 
produttività contribuirono le tecnologie acquistate dai paesi 
occidentali, la fusione delle cooperative e l’impiego di 
lavoratori specializzati. 

0-4 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Evidenzia le caratteristiche dell’agricoltura nell’era 
kadariana. 
T P.es. Specifica che fra i vari settori s’istituì la divisione dei 
lavori: le grandi aziende s’impegnarono nella coltivazione di 
cereali e nell’allevamento di bestiame, mentre quelle piccole 
nel giardinaggio, nella viticoltura e nell’allevamento di 
pollame. Nota che nelle aziende familiari vigevano 
maggiormente le regole del mercato, quindi gli incentivi 
dell’agricoltore erano evidenti. 
T P.es. Individua le componenti del rapido sviluppo 
dell’agricoltura: tecniche avanzate della coltivazione, struttura 

0-6 
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aziendale, sistema di incentivi, il nuovo meccanismo 
economico. Nota che sebbene in questo periodo 
nell’agricoltura si realizzò un notevole sviluppo, ciò 
dipendeva completamente dalla volontà politica. 

Composizione, 
ortografia 

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 TOTALE DELL’ESAME 12 

 
20. Il periodo del ministero di István Bethlen (lungo) 
 

criteri Operazione, contenuti punti
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le fasi del consolidamento politico e 
culturale evidenziando il modo in cui esso contribuì alla 
stabilizzazione del regime. 
Specifica sinteticamente che con il consolidamento della 
politica interna naque un sistema parlamentare limitato 
(accordo con i socialdemocratici, limitazione del diritto di 
voto segreto, il ripristino del senato). 
Nell’analisi viene individuato il contesto internazionale del 
consolidamento politico ed economico (p.es. la stabilità 
monetaria viene ottenuta con l’aiuto del mutuo dell’Unione 
delle nazioni). 
Utilizza e interpreta le fonti, e ne trae conclusioni e 
affermazioni adeguate. 

0-8 

Orientamento 
spaziale e 
temporale 

M Colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
T Specifica che István Bethlen fu primo ministro 
dell’Ungheria dopo la pace di Trianon, nel periodo fra il 1921-
1931. 

0-4 

Uso della 
terminologia 
speciale 

M Usa correttamente i termini storici generici e quelli relativi 
al tema trattato. 
T Usa termini generici (politica interna ed estera, economia, 
crisi, incremento, convenzione, diritto di voto, 
socialdemocrazia, mutuo, ecc.). 
T Usa correttamente i termini relativi al tema 
(consolidamento, revisione, detronizzazione della casa 
Asburgo, parlamentarismo limitato, pengő, ecc.). 

0-4 

Utilizzo delle 
fonti 

M Inserisce nell’elaborato le informazioni contenute nelle 
fonti e ne trae conclusioni adeguate. 
T P.es. Presenta le fasi del consolidamento della politica 
interna (detronizzazione della casa Asburgo, referendum di 
Sopron, patto Peyer-Bethlen, riforma elettorale, ripristino del 
senato, ecc.), notando che Bethlen per la metà degli anni 1920 
creò un regime politico stabile. 
T P.es. Specifica che uno dei passi fondamentali del 
consolidamento economico è l’istituzione del pengő in seguito 
al mutuo dell’Unione delle nazioni (riscosso al fine di fermare 
l’inflazione), notando che le potenze vincitrici accordarono 
tale mutuo perché ritenevano Bethlen capace di avviare il 
consolidamento (e/o Bethlen era il politico accettabile per i 

0-8 
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paesi dell’Intesa). 
T P.es. Individua le caratteristiche del cambiamento strutturale 
dell’economia (diminuzione del peso del settore agrario, 
trasformazione strutturale dell’industria), notando che l’ultima 
causa ne era la pace di Trianon e/o la disgregazione della 
Monarchia austro-ungarica. 

Analisi dei 
fattori decisivi 
per gli eventi 

M Evidenzia come le fasi del consolidamento politico interno 
assicuravano il ruolo politico del partito di governo, 
presentando il cambiamento della struttura dell’economia 
dopo la pace di Trianon. 
T P.es. Individua la funzione politica del patto Peyer-Bethlen: 
la riattivazione e allo stesso tempo la limitazione del partito 
socialdemocratico (il più forte partito dell’opposizione), 
notando che in tal modo il partito socialdemocratico divenne 
l’opposizione leale del governo. 
T P.es. Individua i”freni politici” tramite i quali l’opposizione 
veniva limitata (limitazione del voto segreto, estensione del 
voto aperto, ripristino del senato per controllare la 
legislazione, ecc.). Spiega che in tal modo si creò un regime 
parlamentare in cui esisteva l’opposizione, ma non poteva mai 
salire al governo (o si creò un parlamentarismo limitato). 
T P.es Individua le cause del cambiamento strutturale 
dell’economia: passaggio di una parte delle coltivazioni di 
cereali oltre il confine nazionale, quindi diminuì il peso del 
settore agrario e dell’industria alimentare, mentre 
s’incrementò l’industria tessile, quella leggera, e aumentò la 
produzione di energia elettrica per affrontare l’esigenza nata 
dall’elettrificazione del paese, ecc. 
T Completa e conferma la sua analisi  con le sue nozioni 
personali e con affermazioni corrette. 
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Composizione, 
ortografia 

L’elaborato consiste di frasi di significato chiaro e univoco. 
Ha una struttura logica finalizzata all’esposizione del tema. 
Le affermazioni dimostrano un’adeguata capacità analitica. 
Il testo non contiene gravi errori di grammatica e di ortografia. 
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