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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. Non strettamente attinente alla soluzione   [    ] 
4. Parte superflua, non valutabile (cancellatura) 
5. Sbaglio grave, errore di contenuto ( sottolineatura)                   

6. Testo senza senso, problemi logici (sottolineatura)     ∼∼∼∼∼∼ 
7. Ortologia (sottolineatura)           ………… 
8. Grosso errore di ortografia (sottolineatura) 
 
 Sotto 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, i tipi di compito o le loro 
parti, in cui 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 / elemento esatta/o 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 punteggio. 
  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) 
c) composizione, ortologia 
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 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. 
  Attinenza all’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 segnate con „O “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 „(O) 

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 ortologici e ortografici gravi. 
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 ortologici. 
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 ortologici. 
1 punto: se la risposta è costituita di frasi scarsamente connesse (formalmente o 
contenutisticamente), e  ricorrono diversi errori ortologici 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 delle parti I e II ! (Se il punteggio totale finisce con 5 decimi, esso comunque 
non va arrotondato.) 
 
Tabelle per la valutazione e per il punteggio 
Compiti brevi 
 

Criteri massimo ottenuto 
punteggio 

Comprensione del compito 4  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Applicazione della terminologia specifica 4  
Utilizzo delle fonti 4  
Individuazione degli eventi determinanti 6  
Struttura, linguaggio 2  
Totale 24  
 Divisore 2 
Punteggio 12  

 
 
 
Compiti lunghi 
 

Criteri massimo ottenuto 
 punteggio 
Comprensione del compito 8  
Orientamento spaziale e temporale 4  
Applicazione della terminologia specifica 4  
Utilizzo delle fonti 8  
Individuazione degli eventi determinanti 10  
Struttura, linguaggio 8  
Totale 42  
 Divisore 2 
Punteggio 21  
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I. Compiti brevi 
 
1. Il crollo dell’Impero romano (0,5 punti / elemento, totale 2 punti) 
 

a) L’insediamento dei goti 
b) 395 
c)   

1. Impero romano occidentale 
2. Impero romano orientale o Bisanzio 

(L’ordine non conta) 
 
2. I movimenti eretici nel Medioevo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

a) bogomili 
b) albigesi 
c) valdesi 
d) la Chiesa represse con violenza i movimenti eretici oppure scomunicò gli eretici 
oppure lanciò una maledizione contro gli eretici 
 

3. La politica economica di Carlo Roberto (totale 5 punti) 
 

a) vino, rame (0,5 punto / elemento) 
b) P.es. spezie, tela tedesca, panno, prodotti di metallo (0,5 punto / elemento) 
c) (1 punto / elemento) 
 

1. (dazio) di trentesima(parte) 
2. fiorino d’oro o fiorino o moneta d’oro 
3. tassa sulle porte 

 
4. Scienza dell’inizio dell’epoca moderna (0,5 punto / elemento, totale 2 punti) 
 
 
 
 
 
 
5. La questione della servitù della gleba nel secolo XVIII (totale 5 punti) 
 
a) corvé o onere di lavoro (1 punto) 
b) corvè di un giorno con bestiame o di due giorni di lavoro manuale (1 punto) 
c) Maria Teresa (0,5 punto) 
d) 1740-1780 (1 punto) 
e) Abolì il vincolo ereditario della servitù oppure la denominazione „servo della gleba” 
oppure concesse il diritto di cambiare dimora. (1 punto) 
f) Giuseppe II (0,5 punto) 
 

Galileo GalileiCopernico 

Rembrandt Bacon A 

D 

C 

B 
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6. I Balcani  (totale 3 punti) 
a) 0,5 punto / elemento) 

 
 

b) Turchia oppure Impero Ottomano oppure Impero degli ottomani (0,5 punto) 
c) Turchia oppure Impero Ottomano oppure Impero degli ottomani (1 punto) 
 
7. L’Ungheria nell’era delle riforme (0,5 punto / elemento, totale 5 punti) 
 
István Széchenyi Lajos Kossuth 
nome e cognome nome e cognome 
 
   A, D, F, G       B, C, E, H…    
 
8.  La grande crtisi economica mondiale (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

a) falso 
b) vero 
c) vero 
d) vero 

 
9. l’era di Horthy (1punto / elemento, totale 4 punti) 
 

a) 18,8 
b) nell’agricoltura 
c) ca. centuplo (cento volte di più) 
d) agricoltura 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (serbi) 
3. (croati) 
1. (sloveni) 
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10. Il 1956. (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 

 

D 
 

 

B 

A 

C 
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11. L’Unione Europea (0,5 punti / elemento, totale 3 punti) 
 
   

Consiglio 
Europeo 

Commissione
o 

Commissione 
Europea 

 
Entrambi 

 
Nessuno 
dei due 

 
1. 

I suoi membri sono i capi degli stati 
e dei governi degli stati membri 
 

 
X 

   

 
2. 

 
E’ costituito da 732 deputati 
 

    
X 

 
3. 

Può avanzare proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
dell’Unione Europea 

  
X 

  

 
4. 
 

Fra i suoi compiti più importanti il 
cotrollo delle finanze 

    
X 

 
5. 
 

I suoi membri sono eletti dal 
Parlamento Europeo 

  
X 

  

 
6. 
 

Formula delle proposte al 
Consiglio dell’Unione Europea e 
alla Commissione 

    
X 

 
12. La legge sulle minoranze etniche e nazionali. (0,5 punti / elemento, totale 4 punti) 
 

a) Un gruppo etnico autoctono da almeno un secolo oppure cittadinanza oppure lingua 
propria oppure cultura propria 
b) risposta: sì, giustificazione: perché la legge stabilisce il diritto della costituzione di 
giunte comunali delle minoranze. 
c) risposta: no, giustificazione: perché non sono cittadini ungheresi 
d) risposta: no, giustificazione: perché non figurano nell’elenco delle minoranze opppure 
vivono sul territorio ungherese da meno di un secolo 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. La dottrina del Cristianesimo (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta le principali dottrine del 
cristianesimo. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Sa identificare il territorio dove nacque il cristianesimo, 
e il secolo in cui nacque (secolo I) 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. religione, 
ideologia, monoteismo, ecc.) e quelli specifici relativi al 
tema (p. es.  vangelo, conversione, cristiano, redenzione) 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C P.es. specifica che le dottrine del cristianesimo avevano 
elementi nuovi rispetto alle religioni praticate nell’Impero 
romano: l’amore, la verità, la speranza, inoltre la difesa e 
l’aiuto offerti ai poveri. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua i principali insegnamenti del 
cristianesimo e li spiega. 
C  P. es. nota che tali insegnamenti inizialmente avevano 
successo fra i poveri, perché ad essi offriva speranza e 
rasseganzione e forza per sopportare le vicissitudini della 
vita. 
C  P. es. spiega che la causa della rapida diffusione del 
cristianesimo è il contenuto degli stessi insegnamenti che 
acquistò popolarità non solo fra gli ebrei oppure che il 
cristianesimo offriva una spiegazione del mondo adatta alla 
mentalità dei poveri. 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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. La questione della schiavitù negli USA nell’Ottocento (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando presenta la questione della schiavitù come 
problema fondamentale degli USA. Espone il contrasto fra 
gli Stati del Nord e quelli del Sud, la guerra civile e 
l’abolizione della schiavitù. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Conosce le differenze fra l’economia degli Stati del 
Nord e quella degli Stati del Sud, e conosce la data della 
guerra civile (1861-65). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. schiavo, 
costituzione, sviluppo industriale) e quelli specifici relativi 
al tema (p. es.  abolizionismo, piantagione). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. specifica che la situazione degli schiavi è assi dura, 
gli Stati del Sud si rifiutano di liberarli, ma in conseguenza 
della guerra civile vengono liberati e il loro stato viene  
stabilito nella costituzione. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua i principali punti della 
questione della schiavitù, espone gli argomenti pro e 
contra. 
C  P. es. specifica che la radicalizzazione della questione 
della schiavitù sfociò in una guerra civile, in conseguenza 
della quale la schiavitù venne abolita. 
C  P. es. individua la natura fondamentalmente economica 
del fenomeno della schiavitù, essendo la base 
dell’economia delle piantagioni degli Stati del Sud, mentre 
gli Stati del Nord  in via d’industrializzazione la vorrebbero 
abolita. 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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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15. L’arte ungherese prima della disfatta di Mohács (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando espone la cultura scritta, l’architettura, 
l’oreficeria. Presenta lo stile romanico e gotico in Ungheria. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C Conosce le coordinate cronologiche dello stile romanico, 
gotico e rinascimentale. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. architettura, 
oreficeria, stile d’epoca) e quelli specifici relativi al tema 
(p. es.  romanico, gotico, castello, ricordo linguistico). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. stabilisce che uno dei primi documenti della lingua 
ungherese scritta è il Discorso funebre e il Lamento di 
Maria in antico ungherese, oppure che la chiesa di Jàk è 
stata costruita in stile romanico oppure dal secolo XIII la 
costruzione di castelli assume una particolare importanza. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua negli edifici rappresentati le 
principali caratteristiche dello stile romanico e gotico, 
accenna all’importanza dei primi documenti scritti in 
ungherese e al ruolo dell’oreficeria. 
C  P. es. nota che la costruzione di castelli viene avviata 
programmaticamente da Béla IV, in seguito all’invasione 
dei Tartari, nei secoli XIII e XIV si costruiscono 
fortificazioni in pietra, fra cui il castello di Diósgyőr. 
C  P. es. constata che lo scarso numero di documenti scritti 
in lingua ungherese, legati in gran parte alla cultura 
ecclesiastica, dimostra lo stato della lingua. 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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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16. La formazione e l’evoluzione del sistema di difesa ai confini dell’Ungheria (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando menziona fatti, dati e deduzioni relativi al 
tema, presentando le principali cause dell’evoluzione del 
sistema di difesa dei confini e l’espansione ottomana nel 
periodo delle lotte ai confini. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Espone i cambiamenti topografici, collocandoli nel 
tempo (1526, 1541, 1566, 1568), e le principali 
fortificazioni (Nándorfehérvár, Buda, Temesvár, Eger). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. fortificazione 
di confine, guerra) e quelli specifici relativi al tema (p. es. 
guarnigione di confine, turco ottomano, giannizzero, 
bastione). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. individua in base alle carte dell’atlante storico i 
cambiamenti del sistema di difesa di confine, constatando 
che a causa dell’invasione degli ottomani e della perdita di 
alcune delle fortificazioni più importanti (Nándorfehérvár, 
Temesvár, Szolnok) la linea di difesa si sposta a Nord. 
C  P.es. specifica che uno dei punti di svolta fu la battaglia 
di Mohàcs, e la sconfitta ebbe come conseguenza la 
decadenza militare, morale e politica dell’Ungheria che 
compromise la resistenza ai successivi attacchi degli 
ottomani. 
C  P.es constata che la caduta di Buda e il successivo 
attacco nel 1552, la caduta di Temesvár, Szolnok e Drégely 
comportò il crollo del sistema di difesa di confine e la 
tripartizione del paese. 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta i cambiamenti del sistema di 
difesa ai confini. 
C   P. es. nota che la sua formazione è dovuta in parte alla 
minaccia degli ottomani dalla direzione dei Balcani, e nel 
corso delle lotte contro gli ottomani subì varie 
modificazioni. 
C  P. es. specifica che nel secolo XVI i territori centrali del 
paese vennero occupati dagli ottomani, quindi le 
fortificazioni all’interno del paese divennero punti di difesa 
dei confini. 
C  P. es. constata che la formazione della terza linea di 
difesa avvenne in seguito alla pace di Drinapoli (1568) che 
allo stesso tempo sancì la tripartizione dell’Ungheria. 
C  P. es. accenna al fatto che il sistema delle fortificazioni 
di confine era l’elemento più importante della belligeranza 

0-10 
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ungherese, quindi il maggiore compito della politica fu il 
mantenimento di esso. 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità 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. L’aristocrazia ungherese all’epoca del Dualismo (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta l’aristocrazia ungherese. 0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C Conosce l’epoca del Dualismo (1867-1918) le sue 
coordinate topografiche (estensione e territorio della 
Monarchia Austro-ungarica). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. società, 
dualismo, modo di vita), e quelli specifici relativi al tema 
(p. es.  aristocrazia, alta borghesia, nobiltà decaduta). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C P.es. specifica che negli ultimi secoli l’aristocrazia 
essenzialmente non cambiò la sua condotta di vita, bensì 
conservava la sua vita chiusa. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O L’esaminando individua numerosi elementi della vita 
dell’aristocrazia. 
C  P. es. nota che l’aristocrazia è composta di alcune 
centinaia di famiglie che hanno in mano le posizioni chiave 
della vita politica, economica e scientifica. 
C  P. es. nota che nonostante la capitalizzazione 
l’aristocrazia resta più forte della borghesia in ascesa, 
segno dell’accavallamento dei ceti nella struttura sociale. 

0-6 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

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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18.  Lo sviluppo dell’economia nell’epoca del Dualismo (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando menziona fatti, dati e deduzioni relativi al 
tema, presentando lo sviluppo dell’economia ungherese, e 
le sue condizioni interne ed esterne. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Individua le regioni dell’economia ungherese, le 
principali aree agricole e industriali nell’epoca del 
Dualismo (la Monarchia Austro-ungarica in quanto regione 
economica), all’epoca del dualismo (1867-1918). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. industria, 
agricoltura, commercio, borsa, banca) e quelli specifici 
relativi al tema (p. es. rivoluzione industriale, infrastrutture, 
fabbrica, costruzione della rete ferroviaria, 
meccanizzazione). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. nota che la costruzione della rete ferroviaria 
nell’epoca del Dualismo è dinamica, le poche linee si 
allargano in una rete radiale e circolare. 
C  P.es. constata che anche l’agricoltura è soggetta alla 
meccanizzazione, soprattutto nei latifondi, mentre nei 
poderi medi e piccoli si continua a ricorrere alla forza del 
lavoro manuale. 
C  P.es. specifica che compaiono le banche, la borsa che 
comporta l’incremento del capitale locale, accelerando 
nello stesso periodo la concentrazione del capitale. 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta lo sviluppo dell’economia 
dell’Ungheria, caratterizza i vari settori dell’economia. 
C   constata che l’economia è caratterizzata da uno 
sviluppo dinamico, oppure i risultati della prima e della 
seconda rivoluzione economica comparirono quasi 
contemporaneamente, e l’Ungheria diventò un paese 
industriale-agrario mediamente sviluppato. 
C  P. es. accenna al fatto che il sistema del Dualismo dette 
uno slancio allo sviluppo economico, comportando 
reciproci vantaggi all’Ungheria e all’Austria, oppure 
accenna al fatto che l’integrazione economica avvenuta 
nell’ambito del dualismo (p. es. unione doganale, libero 
flusso del capitale e della mano d’opera) comportò 
reciproci vantaggi ad entrambi gli Stati. 
C  P. es. constata che oltre al capitale privato anche lo Stato 
ebbe un ruolo importante nello sviluppo dell’economia 
(appoggio dell’industria, selezione e innestamento delle 
specie di vegetali, costruzione della rete ferroviaria, 

0-10 
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ferrovie dello Stato). 
C  P. es. nota che l1Ungheria coltivava rapporti economici  
con le nazioni europee occidentali, ma rimaneva decisivo il 
rapporto con l’Austria, e ciò promuoveva lo sviluppo 
dell’economia. 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità 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.  Il modo di vivere nell’epoca di Horthy (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 

L’esaminando presenta, nell’ambito della storia della vita 
quotidiana, le differenze fra città e provincia, e quelle fra 
singole città e province. Descrive le condizioni della civiltá 
della capitale, ma menziona anche i lati negativi 
dell’urbanizzazione.

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta. 
C  Conosce le condizioni interne del paese, e le relazioni 
fra i vari tipi di centri abitati, inoltre l’epoca degli anni ‘20 
e ’30. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia relativa 
al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali (p. es. 
urbanizzazione, rivoluzione industriale, povertà, città, 
paese, villaggio) e quelli specifici relativi al tema (p. es.  
infrastrutture, borghese). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti elementari. 
C  P.es. constata che vi è molta differenza fra la capitale e 
il resto del paese, ma le differene fra i singoli centri urbani 
o rurali o i diversi quartieri della capitale sono alrtresì 
grandi, oppure che la maggior parte della popolazione vive 
in provincia, e ciò implica il basso tenore di vita media 
della società. 

0-4 
 

 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali cause della 
differenza fra la capitale e il resto del paese. 
C  P. es. constata che una delle differenze risiede nelle 
infrastrutture, nel cui settore la provincia presenta una 
notevole arretratezza. 
C  P. es. nota la grande differenza fra la capitale e il resto 
del paese, e fra i vari tipi di centri abitati, a causa 
dell’arretratezza dell’economia nazionale. 

0-6 
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Composizione e 
ortologia 

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. La politica estera dell’Ungheria nei primi anni della seconda guerra mondiale 
(lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 
 
 

L’esaminando menziona fatti, dati e deduzioni relativi al 
tema, presentando le alternative della politica estera 
ungherese, le differenze di opinione fra gli ambienti politici 
e lo stato maggiore: mentre quest’ultimo stava a favore 
della guerra, i politici avevano un atteggiamento più 
avveduto, prendendo in considerazione diverse alternative. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando conosce gli aspetti geografici e 
cronologici dell’epoca, e ne fa riferimento nella sua 
risposta 
C  Presenta l’incremento e l’ingrandimento dell’Ungheria, 
e conosce i fronti aperti durante la guerra. Conosce le 
conseguenze dell’invasione della Polonia e gli eventi 
militari degli anni 1940-41. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generici (p. es. fronte, guerra, 
diplomazia) e quelli specifici relativi al tema (p. es. potenze 
dell’Asse, la risoluzione di Vienna, revisionismo). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce fatti generali. 
C  P.es. constata che la politica estera ungherese all’inizio 
della guerra era neutrale, ma per tutto il periodo della 
guerra appoggiava i tedeschi, i tedeschi ottennero tale 
appoggio con la riannessione di territori dell’ex Austria-
Ungheria, il che infine ebbe, fra l’altro, la conseguenza 
dell’attacco all’Unione sovietica. Ciò è un’affermazione 
assai semplicistica. 
C  P.es. menziona che gli Alleati pretendevano la neutralità 
ungherese, minacciando con serie conseguenze nel caso che 
questa fosse stata infranta. L’attacco all’Unione sovietica 
comportò lo stato di guerra anche con le potenze 
occidentali. 
C  P.es . constata che le speranze di una guerra lampo della 
Germania presto si dissolsero, e anche all’interno dello 
stato maggiore ungherese non c’era consenso riguardo 
all’intensità della partecipazione e della collaborazione 
ungherese con la Germania: accanto all’idea della 
cooperazione e dell’alleanza incondizionata ne emerse una 
più avveduta, mirante a un maggior distanziamento. 

0-8 
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Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta e analizza le alternative della 
politica estera ungherese. 
C   constata che la politica estera dei governi fra le due 
guerre era condizionata dalla pace di Trianon e dal 
revisionismo, e ciò determinò anche i rapporti tedesco-
ungheresi negli anni ’30. (Intervento della Germania nella 
riannessione di territori in due riprese.) 
C  constata lo spirito anticomunista dell’era horthyana e 
l’autarchia dell’Unione sovietica fra le due guerre , e ció 
contribuí al fatto che la guerra contro l’Unione sovietica 
venne accolta senza una seria opposizione. 
C  P. es. accenna al fatto che nel secondo anno della guerra 
(1940) grazie all’intervento della Germania all’Ungheria 
vennero riannessi ulteriori territori (II risoluzione di 
Vienna), il che favorí un più deciso orientamento 
filotedesco che culminó nell’adesione alla Triplice Intesa. 
C  P. es. in seguito all’attacco della Germania contro 
l’Unione sovietica l’Ungheria divenne un paese 
belligerante come indiscusso alleato della Germania, quindi 
non si poteva evitare lo stato di guerra con le potenze della 
coalizione antinazista: Inghilterra e Stati Uniti 

0-10 
 
 
 
 
 

Composizione e 
ortologia 

La composizione consiste di frasi chiare e univoche. 
Le analisi sono logicamente costruite, finalizzate al 
contenuto. 
La composizione dimostra la capacità 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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