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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) 
 (Grosso errore di ortografia: 
 – lunghezza consonantica errata 
 – l’assimilazione e la caduta di fonemi segnati erratamente 
 – errore delle iniziali (maiuscola / minuscola) 

 
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. 
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  se il punteggio massimo è 1 per due elementi di risposta, ogni risposta corretta vale 
0,5 punto. 

 
 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 precedute 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. 
 Quando il punteggio totale dei compiti semplici è un numero intero, esso è il 

punteggio da segnare, quando è una frazione, essa deve essere arrotondata (per es. 23,5 
a 24). 

 I nomi e i toponimi presenti nel curriculum generale degli studi („kerettanterv”) 
possono essere accettati solo se scritti correttamente. 

 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, oppure 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. 
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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 

 
 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. 

 Le due serie di criteri di valutazione sono strettamente correlate, poiché le operazioni 
sono valutabili solo attarverso contenuti concreti. 

 Se nella chiave di correzione a un’operazione è associato un solo elemento di 
contenuto, il punteggio delle operazioni e quello dei contenuti devono coincidere. (Es. Nei 
compiti brevi i criteri Orientamento nello spazio e nel tempo, Applicazione dei termini tecnici 
e Uso delle fonti e nei compiti lunghi Orientamento nello spazio e nel tempo e Applicazione 
dei termini tecnici possono ricevere solo 0, 2 o 4 punti). 

 Se nella chiave di correzione a un’operazioni sono associati più di un elemento di 
contenuto, essi non possono ricevere certi punteggi a causa della stretta relazione fra questi 
(es. nei compiti brevi il criterio dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi non 
può ricevere 1 o 4 punti, nei compiti lunghi il criterio dell’ Uso delle fonti non può ricevere 1 
o 5 punti e quello dell’Individuazione dei fattori determinanti degli eventi 1 o 6 punti). 

 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  
 
 Gli esempi di elementi di contenuto (p.es.) segnano i contenuti accettabili. Gli 

elementi di contenuto di solito sono composti di due parti: definizione 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 li 
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. 
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c) Punteggio della composizione e dell’uso del linguaggio 
 
Compiti concentrati su un problema (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. 
 
Compiti analitici (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 punteggiate (qualora richieda la conclusione di un’idea), a patto che non si superino 2-3 
righe per i compiti brevi, e 4-5 righe per i compiti lunghi. 

 
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! Quando il 
punteggio totale dei compiti semplici è un numero intero esso è il punteggio da segnare, 
quando è una frazione essa deve essere arrotondata (ad es. 23,5 a 24). 
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III. Calcolo del punteggio totale della serie di compiti 
 
Sommare i punti delle parti I e II ! 

Tabelle per la valutazione e per il punteggio 
 
Compiti brevi 
 

Criteri Massimo Ottenuto 
punteggio 

Comprensione del compito 4  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 4  
Individuazione dei fattori determinanti gli 
eventi 

6  

Composizione e ortologia 2  
Punteggio totale 24  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti di composizione 
 

Criteri Massimo Ottenuto 
 punteggio 

Comprensione del compito 8  
Orientamento nello spazio e nel tempo 4  
Applicazione dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 8  
Individuazione dei fattori determinanti gli 
eventi 

10  

Composizione e ortologia 8  
Punteggio totale 42  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 21  
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I.  COMPITI BREVI 

1. Le grandi religioni universali (1 punto / elemento, totale 2 punti) 

Religione 

Giudaismo 

Cristianesimo 

Islam o religione  musulmana o maomettana 

(Accettabile solo nell’ordine corretto) 
 

2. La cultura del Medioevo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) stile romanico 

b) A), B), D) 

 

3. L’epoca della dinastia Arpad (1 punto / elemento, totale 6 punti) 
a)   Bolla d’Oro 

b)  „Familiaritá” 

c)   Codice 

d)   Spano 

e)   (conte) palatino 

f)   regalia 

 

4. L’assolutismo in Francia (0,5 punto / elemento, totale 4 punti) 
a)   Luigi XIV 

b)  Europa 

c)   illimitato o assoluto 

d)   esercito stabile o esercito 

e)   400 mila 

f)   il suo ministro 

g)   mercantilismo 

h)   dazi (protettivi) 

 

 

 



 

írásbeli vizsga 0812 9 / 19 2011. május 4. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

5. L’Ungheria nel secolo XVI  (1 punto / elemento, totale 6 punti) 
a) vero 

b) falso 

c) falso 

d) vero 

e) vero 

f) vero 

 

6. Le rivoluzioni industriali (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) B), E), F), H) 

b) 

Lettera 
dell’invenzione 

                    Nome dell’inventore 

B) Morse 

E) Watt 

F) Hargreaves 

H) Stephenson 

(E’ sufficiente il cognome, ma in forma corretta) 
 

7. La società del secolo XIX in Ungheria (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 a) Lui è il capofamiglia oppure il capo della famiglia estesa  

 b) Prende decisioni da solo 

 c) Dirige oppure fa lavorare i membri della famiglia 

 d) Rappresenta gli abitanti della sua casa 

  (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente) 
 

8. La Germania nazista (totale 3 punti) 
a) idea del Führer (0,5 punto) 

b) leggi razziali (0,5 punto) 

c) soluzione estrema (0,5 punto) 

d) anti-sinistroide (0,5 punto) 

e) nazionalsocialista (1 punto) 
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9. L’Ungheria nel periodo 1914-1929 (1 punto / elemento, totale 6 punti) 
a) 1 corona (Accettabile anche: 1 franco svizzero oppure la valuta piú forte nella prima metá 
del 1914 é la corona, mentre nella seconda metá il franco svizzero.) 
b) 1 franco svizzero 
c) 1917 

d) la sconfitta nella prima guerra mondiale oppure le conseguenze della pace di Trianon 
oppure l’embargo da parte delle potenze dell’intesa 

e) le entrate fiscali del 1925 mostrano un notevole attivo rispetto alle previsioni 

f) E’ vera la prima affermazione („gli ambienti finanziari aprirono i crediti”) 

      (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente) 
 

10. La rivoluzione e la guerra d’indipendenza in Ungheria nel 1956 (0,5 punto / 
elemento, totale 2 punti) 
Statua di Petofi – statua di Bem – sfilata degli studenti universitari 

Il palazzo del  Parlamento – il primo discorso di Imre Nagy oppure scarica  

L’assedio della sede della radio 

L’abbattimento della statua di Stalin 

Piazza Koztarsasag, l’assedio della sede del partito 

   (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente) 
 

11. I fenomeni della globalizzazione (0,5 punto / elemento, totale 2 punti) 
P. es.: stampa (cartacea, p. es. giornali), radio, TV, manifesto, internet, film (accettabili 
anche: audio- o videocassetta preregistrata, CD, DVD) 

 

12. La società in Ungheria oggi (0,5 punto / elemento, totale 3 punti) 

a) diminuì 

b) aumentò 

c) famiglia numerosa 

d) famiglia con due figli, famiglia nucleare 

e) alla nona parte [Accettabile anche: (cc.) alla sesta o alla settima parte.] 

f) Il numero delle femmine è superiore a quello dei maschi 

   (Sono accettabili altre risposte di contenuto equivalente) 
 



 

írásbeli vizsga 0812 11 / 19 2011. május 4. 

Történelem olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

COMPITI DI COMPOSIZIONE  

13. Le conseguenze sociali delle conquiste della repubblica di Roma (breve) 

Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando si occupa delle conseguenze sociali delle 
conquiste della repubblica di Roma, fra cui della rovina 
degli agricoltori e della schiavitù di massa. Dall’analisi 
delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Definisce il periodo delle guerre e delle sue conseguenze 
(secoli III-II a. C.), e i territori conquistati dall’Italia e dalla 
repubblica fino alla fine del secolo II. Da menzionare: 
Roma, eventualmente Cartagine. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali: esercito, conquista, 
schiavo, latifondo – e quelli specifici relativi al tema: 
repubblica, provincia, proletario. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P. es. constata la rovina di una parte degli  agricoltori e 
la diffusione della schiavitù, individuandone la causa 
comune: una serie di guerre di conquista. 

0-4 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta i fattori dei cambiamenti sociali. 
C  P. es. constata che Roma trionfò in una serie di guerre di 
conquista, ma nel frattempo gli oneri della guerra 
rovinarono una grande parte degli agricoltori. 
C  P. es. constata che dai territori conquistati si riversò a 
Roma una grande massa di prigionieri civili e di guerra, il 
che permise all’ordine dei senatori l’organizzazione, nei 
terreni rimasti senza proprietari o acquistati a buon prezzo, 
dei latifondi coltivati dalla mano d’opera di basso costo 
offerta dagli schiavi. 

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 belligeranza nella prima guerra mondiale (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta i nuovi modi di belligeranza 
durante la prima guerra mondiale, presentado questa come 
guerra delle macchine (nuove tecnologie, economia bellica) 
che, rispetto alle guerre precedenti, mette in movimento 
un’enorme quantità di forze umane (eserciti di massa). 
Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca la prima guerra mondiale 
cronologicamente e geograficamente. 
C  Specifica il periodo della guerra (1914-18), e la sua 
estensione geografica (soprattutto i fronti in Europa oppure 
da le coordinate geografiche di un fronte). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali: guerra, esercito, 
tecnica bellica, industria bellica, servizio militare 
obbligatorio generale – e quelli specifici relativi al tema: 
guerra di trincea, fronte, retroterra, guerre del materiale, 
trincea. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C individua le nuove tecnologie belliche  (carri corazzati, 
armi chimiche) e i loro effetti (p. es, grande numero di 
feriti). 

0-4 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua i fattori determinanti i modi 
della belligeranza. 
C  P. es. menziona lo sviluppo scientifico-tecnologico nella 
seconda rivoluzione industriale i cui risultati vennero 
utilizzati anche nell’industria bellica permettendo la 
produzione di un grande volume di nuovi tipi di armi 
oppure constata che fin dall’inizio della guerra fallì l’idea 
di una guerra lampo, ebbe inizio invece una guerra di 
trincea, fatto dovuto all’aumentata efficacia del tiro. 
C  P. es. Constata che quasi tutte le parti belligeranti 
avevano introdotto prima del conflitto il servizio militare 
obbligatorio generale, quindi erano a disposizione enormi 
contingenti di riserva istruiti all’uso delle nuove armi. 

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. Le religione nella Transilvania del secolo XVI (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta la situazione delle religioni nella 
Transilvania nel secolo XVI. Dall’analisi delle appendici 
deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Constata che per la seconda metà del secolo XVII il 
calvinismo si diffuse in tutta la Transilvania con la sola 
eccezione della terra dei siculi (Szekelyfold). 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali: religione 
(confessione), chiesa, – e quelli specifici relativi al tema: 
chiesa cattolica, riforma religiosa, luterano, calvinista, 
unitariano, protestante, tolleranza religiosa (o libertà di 
confessione). 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P. es. sottolinea la grande varietà delle religioni nella 
Transilvania e menziona che l’assemblea del principato 
accettò una legge sulla tolleranza religiosa. 

0-4 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali cause del 
regolamento della questioine confessionale. 
C  P. es. presenta la situazione delle religioni dopo la 
diffusione della riforma religiosa (sassoni luterani, gran 
parte degli ungheresi calvinisti o unitariani, siculi cattolici) 
e menziona che la distribuzione confessionale ricalca quella 
degli ordini. 
C  P. es. Constata che l’assemblea di Torda  garantì alle 
cosidette confessioni usuali (cattolico, luterano, calvinista, 
unitario) il libero esercizio , e che dal punto di vista 
dell’esercizio del potere principesco era opportuno regolare 
per legge la tolleranza religiosa oppure nella Transilvania 
le varie confessioni convivevano pacificamente oppure il 
regolamento non riguardava la chiesa ortodossa (greco 
orientale) dei rumeni. 

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. L’invasione dei tartari (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta le analogie e le differenze fra 
l’attività legislativa dei due sovrani in Ungheria. 
Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca cronologicamente e 
geograficamente il regno dei due sovrani. 
C L’esaminando specifica il periodo dell’invasione dei 
mongoli (1241-42) e menziona almeno due dei luoghi di 
scontro (p. es. Muhi, i passi dei Carpazi, Trau, Pest). 

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 generali: esercito, fortezza –  
e quelli specifici relativi al tema: tartaro (mongolo), 
cumano. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. constata che all’alba dell’invasione sorsero conflitti 
tra Bela IV e gli aristocratici del regno (colonizzazione dei 
cumani) per cui il re non ebbe gli appoggi necessari. 
C  P.es. individua, con l’aiuto della cartina, uno degli eventi 
dell’invasione (ad est del Danubio i tartari non trovarono 
alcuna resistenza oppure Bela IV fuggì verso la costa 
adriatica) e constata che il regno non era in grado di 
resistere all’invasione. 
C  P.es specifica che dopo l’invasione Bela IV e gli 
aristocratici avviarono la costruzione di fortezze, 
moltiplicando soprattutto quelle privati di questi ultimi. 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali cause degli eventi 
in questione. 
C   P. es. menziona un ulteriore evento (battaglia di Muhi, 
distruzione di gran parte del regno, la resistenza nelle 
fortezze costruite di pietra, ecc.) e le gravi conseguenze 
dell’invasione oppure le possibilità della resistenza. 
C  P. es. Individua i cambiamenti della politica di Bela IV 
dopo l’invasione (donazioni di terreni per il servizio 
militare al posto dell’aumento dei poderi regali), e constata 
che il re privilegia la causa della difesa del regno. 
C  P. es. Specifica ulteriori misure del re (accoglienza di 
stranieri, donazione di privilegi alle città) prese con lo 
scopo di consolidare l’economia e la difesa. 
C  Conferma l’analisi con le proprie costatazioni e nozioni 
acquisite. 

0-10 
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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’industria dell’Ungheria nell’era del Dualismo (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta i risultati dell’industrializzazione 
nell’era del Dualismo. Dall’analisi delle fonti deduce 
conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Individua il periodo in questione (1867-1914, o anche 
fino al 1918)  e il territorio del regno d’Ungheria 
dell’epoca, accennando anche all’area franca della 
Monarchia Austro-ungarica. Maggiore centro industriale: 
Budapest. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali: industria – e quelli 
specifici relativi al tema: sistema doganale, credito, 
rivoluzione industriale, fabbrica (manifattura), 
agevolazione fiscale. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C P. es. specifica il fatto dello sviluppo dell’industria 
nazionale  dovuto in gran parte alla politica economica che 
favoriva l’industria.  

0-4 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le condizioni dello sviluppo 
dell’industria ungherese. 
C  P. es. individua una caratteristica 
dell’industrializzazione in Ungheria (arretratezza all’inizio 
del periodo dovuta a cause economiche e storiche oppure 
l’unione doganale non promuoveva lo sviluppo 
dell’industria ungherese, ecc.), e constata che il governo 
tentava di aumentare la competitività e la produzione. 
C  P. es. constata l’impostanza di determinati settori (p. Es. 
Costruzione delle ferrovie, industria pesante, industria 
alimentare basata sull’agricoltura), e che per la fine del 
periodo venne eliminata l’arretratezza oppure in certi 
settori si producevano articoli a livello mondiale 
(alimentari, locomotori Kando). 

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 
 
18.  Il ceto medio nell’era del Dualismo (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta la posizione, la stratificazione e la 
vita del ceto medio nella società ungherese dopo il 
Compromesso del 1867. Dall’analisi delle fonti deduce 
conseguenze appropriate. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 

O L’esaminando colloca il tema – la formazione del ceto 
medio – cronologicamente e geograficamente. 
C Specifica il periodo del Dualismo (1867-1914/18) e il 
territorio dell’Ungheria dopo il 1867. 

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 generali: società, 
intellighenzia (ceto intellettuale), funzionario, 
modernizzazione – e quelli specifici relativi al tema: 
imborghesimento, ceto medio, ceto medio nobiliare, 
piccola nobiltá di campagna, assimilazione. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. abbozza la struttura sociale  nell’epoca del 
Dualismo con la sua duplicitá caratteristica anche del ceto 
medio (immagine). 
C  P.es. menziona che per gli ebrei l’emancipazione aprí la 
strada all’ascesa sociale, ma nonostante la loro integrazione 
nel ceto medio si teneva conto della loro appartenenza 
etnica. 
C  P.es Presenta alcuni requisiti della vita del ceto medio 
(p. es. casa) e le condizioni materiali per possederli 
(reddito). 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua i fattori della nascita del ceto 
medio. 
C   P. es. menziona che nelle società occidentali il ceto 
medio naque dalle esigenze dell’imborghesimento, come 
avvenne anche in Ungheria con un certo ritardo. 
C  P. es. Menziona che una notevole fetta della nobiltà 
dopo il 1848/49 decadde, e i piccoli nobili di campagna 
diventarono parte del ceto medio come funzionari, 
intellettuali o militari. 
C  P. es. constata che l’economia e la società dell’Ungheria 
del Dualismo si modernizzarono, da qui la stratificazione 
professionale del ceto medio (p. Es. Funzionari pubblici, 
funzionari privati, intellettuali). 
C  Conferma l’analisi con le proprie costatazioni e nozioni 
acquisite. 

0-10 
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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.  L’attuale diritto elettorale in Ungheria (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 

L’esaminando confronta i principali elementi del diritto 
elettorale ungherese e i principi dell’ONU del 1948. 
Dall’analisi delle fonti deduce conseguenze appropriate. 

0-4 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Individua il periodo del cambiamernto di regime (1989-
90), e il territorio attuale dell’Ungheria. 

0-4 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza i seguenti concetti generali: stato, democrazia, 
costituzione, democrazia parlamentare, diritti dell’uomo, 
diritti di libertà, diritto di suffragio – e quelli specifici 
relativi al tema: cambiamento di regime, principi elettorali, 
sistema elettorale, ONU.  

0-4 

Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P. es. stabilisce gli elementi fondamentali dei principi 
costitutivi dell’ONU e i principi del diritto elettorale 
vigente in Ungheria (diritto uguale di suffragio, voto 
segreto, elezione legalmente corretta), constatando che i 
particolari del sistema elettorale (p. es. sistema misto, 
limitazioni del diritto di suffragio) non sono in 
contraddizione con tali principi. 

0-4 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O L’esaminando presenta i fattori della formazione del 
diritto elettorale in Ungheria. 
C  P. es. specifica che dopo la costituzione dell’ONU 
l’assemblea generale stabilì i diritti dell’uomo, i diritti del 
cittadino e i diritti politici, e l’Ungheria come membro 
dell’ONU li inserì nel proprio sistema legale. 
C  P. es. specifica che in Ungheria nel 1989-90 avvenne il 
cambiamento del regime che eliminò lo stato 
monopartitico, e la legge che modificò la costituzione nel 
1989 diede vita sostanzialmente a una nuova costituzione, 
che compprendeva il diritto del voto generale, segreto e 
uguale, con un sistema misto fra maggioritario e 
proporzionale. 

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 economica dell’era di Rakosi (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione del 
compito 
 

L’esaminando presenta la politica economica dell’era di 
Rakosi fra il 1950-1953. Dall’analisi del materiale 
supplementare deduce conseguenze appropriate. 

0-8 

Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  L’era di Rakosi coincide con gli anni 1950-1953. Si 
possono accettare come inizio il 1948 o 1949 e come fine il 
1956. L’Ungheria apparteneva al blocco sovietico. 

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 generali: socialismo, 
propaganda, economia pianificata, direzione dell’economia 
– e quelli specifici relativi al tema: statalizzazione, 
consegna, collettivizzazione, culachi, cooperativa agricola, 
gara di lavoro. 

0-4 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. individua le sporporzioni nello sviluppo dei singoli 
settori dell’economia, conseguenza delle forzature 
nell’industrializzazione. 
C  P.es. specifica la trasformazione della proprietà agricola, 
la diminuzione delle aziende contadine come conseguenza 
della collettivizzazione forzata. 
C  P.es presenta le tendenze, i principi e la propaganda 
della trasformazione dell’economia, nella quale i comunisti 
ungheresi (MDP) copiarono il modello sovietico della 
direzione economica diretta dal partito. 

0-8 
 
 
 
 

Individuazione dei 
fattori 
determinanti degli 
eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali cause che 
determinarono i fenomeni in questione. 
C   P. es. menziona che l’Ungheria faceva parte del blocco 
sovietico, satellite dell’Unione sovietica, pertanto doveva 
eseguire, anche in campo economico, gli ordini della 
direzione sovietica.  
C  P. es. specifica che i preparativi alla guerra richiedevano 
un’industrializzazione sproporzionata (industria bellica e 
quella pesante ad essa correlata) che creò una struttura 
deformata dell’economia, non corrispondente alle 
condizioni dell’Ungheria. 
C  P. es. Nota che la dittatura statale del partito imponeva 
l’economia pianificata, e le fonti ne potevano essere 
garantite solo con forzature (collettivizzazione 

0-10 
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dell’agricoltura, diminuzione del tenore di vita, consegna 
obbligatoria di prodotti, prestiti forzati). 
C  Conferma l’analisi con le proprie constatazioni e nozioni 
acquisite. 

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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