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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 

 
 

 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 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 (ad 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 ! 
 
 
 
Compiti brevi 
 

Criteri 
Punteggio
massimo 

Punteggio 
ottenuto 

punti 
Comprensione del compito 4  
Orientamento cronologico e geografico 4  
Utilizzo dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 4  
Specificazione degli eventi decisivi 6  
Composizione e ortologia 2  
Punteggio totale 24  

 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 12  

 
Compiti lunghi 
 

Criteri 
Punteggio
massimo 

Punteggio 
ottenuto 

punti 
Comprensione del compito 8  
Orientamento cronologico e geografico 4  
Utilizzo dei termini tecnici 4  
Uso delle fonti 8  
Specificazione degli eventi decisivi 10  
Composizione e ortologia 8  
Punteggio totale 42  
 NO. DIVISORIO 2 
Punteggio dell’esame 21  
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I.  COMPITI BREVI 
 
1. Le religioni universali (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) cristianesimo 
b) Gesù (di Nazaret) o (Gesù) Cristo 
c) apostoli oppure discepoli oppure i 12 apostoli 
 
2. Impero ottomano (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) sultano 
b) califfo 
c) spahi 
d) giannizzeri 
 
3. Politica economica di Carlo Roberto ( totale 3 punti) 
a) P. es.: bestiame (bovino), vino, metalli (nobili grezzi, oro, rame) (Accettabili due elementi 
corretti) (0,5 / elemento) 
b) l’introduzione dei minatori (boemi)  oppure 
la miniera di metalli nobili resta in proprietà dei feudatari oppure 
i feudatari ricevono un terzo della rendita della miniera 
(Accettabili due elementi corretti e altre risposte di contenuto analogo) (0,5 punto / elemento) 
c) introdusse la tassa sulle porte (1 punto) 
 
4. Illuminismo (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
a) D) 
b) E) 
c) B) 
d) A) 
 
5. La guerra d’indipendenza di Rakoczi (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
evento Lettera della 

fonte 
a) B 
b) D 
c) C 
d) A 
 
6. La rivoluzione industriale (0,5 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
Lettera delle 
immagini 

Lettera della 
descrizione 

Numero delle 
invenzioni 

a) B) 5. 
b) D) 3. 
c) A) 2. 
d) C) 1. 
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7. Industria nell’era del Dualismo (0,5 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
 Settore Centro / città 
a) Industria metallurgica Es. Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 
b) Industria alimentare Es. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged 
c) Industria tessile Es. Győr, Sopron 
d) Industria chimica Es. Budapest, Léva, Komárom 
  
8.  L’emancipazione delle donne (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
Affermazione Vero Falso 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 
 
9. Gli ebrei in Ungheria (1 punto / elemento, totale 4 punti) 
 
Periodo Lettera dell’evento 

a) B 
b) X 
c) C 
d) A 
 
10. Industria negli anni 1950 (totale 3 punti) 
a) L’Unione sovietica (1 punto) 
b) L’ingresso delle donne nel mondo del lavoro  oppure l’abbandono dei villaggi da parte 
degli agricoltori (a causa della collettivizzazione) oppure l’affluenza degli artigiani e dei 
commercianti nel proletariato (per effetto della statalizzazione) (Accettabili qualsiasi due 
risposte o equivalenti.) (0,5 punto / elemento) 
c) B (1 punto) 
 
11. Cultura di massa (1 punto / elemento, totale 3 punti) 
a) A 
b) L’urbanizzazione (Accettabili risposte equivalenti.) 
c) I nuovi mezzi di telecomunicazione diffondono i prodotti della cultura di massa con grande 
velocità tra un gran numero di persone. (Accettabili risposte equivalenti.) 
 
12. La società ungherese oggi (0,5 punto / elemento, totale 5 punti) 
 
Domanda sì no No. del 

paragrafo 
a) X  10. 
b)  X 1. 
c)  X 7. 
d)  X 4. 
e) X  20. 
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II.  TEMI DI COMPOSIZIONE DA ELABORARE 
 
13. L’assolutismo in Francia (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta il sistema e il funzionamento 
dell’assolutismo in Francia. 
Nella composizione sono delineate le connessioni essenziali 
tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. fra il potere 
assoluto, l’economia e l’esercito). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C P. es. stabilisce che Luigi XIV regna nel secolo XVII-
XVIII, e menziona che la Francia divenne la potenza 
numero uno dell’Europa continentale oppure Versailles 
divenne  il centro della monarchia. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. sovrano, stato, potere, 
esercito, assolutismo, mercantilismo 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C P. es. constata che Luigi XIV limitò le competenze dei 
segretari di stato, concentrando nelle proprie mani gli affari 
di stato. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
 

 
Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le principali caratteristiche 
dell’assolutismo in Francia e il funzionamento della 
monarchia assoluta. 
C  P. es. definisce  il concetto di assolutismo (sistema 
governativo basato sul potere illimitato del sovrano) e ne 
individua delle caratteristiche (p. es. la sospensione delle 
assemblee degli ordini, aumento delle rendite del sovrano, 
sistema burocratico). 
C  P. es. constata che Luigi XIV condusse una politica 
economica mercantilistica di cui menziona una caratteristica 
(protezione doganale dell’industria locale, ostacolamento 
dell’esportazione delle materie prime,  sviluppo delle 
infrastrutture, fondazione di manifatture), oppure che Luigi 
XIV costituì un potente esercito, specificandone una 
caratteristica (regolare, ufficiali di professione, divise), 
oppure che Luigi XIV spese notevoli somme per mantenere 
la sua corte (p. es. la costruzione del castello di Versailles), 
al fine di accentuare il carattere illimitato del suo potere. 

0-6 
[1 e 4 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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. L’ideologia nazista (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le caratteristiche dell’ideologia 
nazista. Nella composizione sono delineate le connessioni 
essenziali tra i fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. negli 
anni 1930 l’ideologia nazista coinvolse la maggior parte 
della società tedesca perché professava unità politica e 
delineava l’immagine del nemico, ecc.) 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Specifica che l’ideologia del nazionalsocialismo è una 
corrente ideologica diffusa dopo la prima guerra mondiale, 
oppure è una delle conseguenze della crisi economica 
mondiale (1929-33). Riporta la data dell’ascesa al potere di 
Hitler (1933) e che il nazismo si formò in Germania. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. teoria della razza, 
propaganda, antisemitismo, principio del Fuhrer (culto del 
capo), nazionalsocialismo (nazismo). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C presenta una delle caratteristiche dell’ideologia nazista (p. 
es. creazione dell’immagine del nemico, esortazione alla 
lotta) e ne individua lo scopo (p. es. rafforzamento della 
coscienza nazionale, raggiungimento di una posizione di 
potere). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando individua le principali caratteristiche 
dell’ideologia nazista e i mezzi con i quali essa raggiunse i 
suoi obiettivi. 
C  P. es. constata che l’ideologia nazista era caratterizzata 
dal nazionalismo e, al contempo, dal programma di 
migliorare le condizioni sociali il che servì per consolidare il 
potere  di Hitler, oppure menziona uno degli elementi della 
demagogia nazionalista e sociale (p. es. lavoro ai lavoratori, 
terra agli agricoltori, limitazione dei sindacati per i 
capitalisti e la revisione del trattato di pace, l’allargamento 
dello spazio vitale). 
C  P. es. individua l’idea centrale dell’ideologia nazista nella 
teoria della razza (la superiorità della razza germanica) 
oppure che una sua caratteristica era l’antisemitismo e 
descrive alcune modalità della propaganda (tecnologia e 
metodi moderni, convinzione verbale), oppure menziona il 
ruolo del Mein Kampf nella fondazione dell’ideologia. 

0-6 
[1 e 4 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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. La popolazione in Ungheria nel XVIII secolo (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta i cambiamenti demografici in 
Ungheria nel secolo XVIII. Nella composizione sono 
delineate le connessioni essenziali tra i fatti tramite l’analisi 
della fonte (p. es. fra il veloce incremento demografico e il 
cambiamento della composizione etnica). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Individua le direzioni dei movimenti demografici, 
specificando  che l’Ungheria nel Settecento era parte della 
Monarchia asburgica  oppure alla guerra di Rakoczi seguì un 
perido di pace. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. popolazione, nazionalità o 
etnia, insediamento. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P. es. specifica che nel corso del Settecento la 
popolazione dell’Ungheria raddoppiò e che la maggior parte 
della popolazione era di nazionalità diversa dall’ungherese 
oppure gli ungheresi costituivano solo una maggioranza 
relativa. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando menziona le principali caratteristiche del 
cambiamento demografico e ne individua le cause e le 
conseguenze. 
C  P. es. nota che la causa principale dell’incremento 
demografico era l’insediamento spontaneo e organizzato 
(può accennare all’aumento della natalità), e che le aree 
scarsamente abitate del paese si ripopolarono, oppure 
individua una motivazione economica o politica degli 
insediamenti organizzati (aumento del reddito tassabile, 
germanizzazione, recatolicizzazione, aspirazioni 
assolutistiche). 
C  P. es. elenca le più importanti etnie insediate in Ungheria 
e individua il motivo del loro insediamento (migliori 
condizioni di vita nella pianura scarsamente abitata, 
temporanea esenza dalle imposte e dal servizio militare) 
oppure constata che i gruppi etnici parteciparono anche alle 
migrazioni interne. 

0-6 
[1 e 4 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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. Le conseguenze dell’invasione dei Tartari (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 
 

L’esaminando presenta le caratteristiche della politica di 
Béla IV. Nella composizione sono presentate le 
conseguenze dell’invasione e i cambiamenti nella politica di 
Béla IV, gli effetti e le conseguenze delle disposizioni  (p. 
es. la donazione di terreni per costruire fortificazioni e per 
organizzare eserciti aumentò le potenzialità di difesa del 
regno, ma compromise il potere del re). 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca cronologicamente e 
geograficamente gli eventi trattati. 
C P. es. riporta la data del regno di Béla IV (1235-1370) e 
dell’invasione tartara (1241-42) e accenna allo scenario 
degli eventi (aree geografiche delle fortificazioni costruite 
oppure densità della popolazione e cambiamento della 
struttura delle località oppure aspetti geografici della 
ripopolazione). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. invasione dei tartari, 
popolazione, castello, città, podere, potere, privilegi, ospite, 
barone. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. nota che l’invasione causò notevoli danni , e ne 
individua un aspetto o una conseguenza in base alla fonte 
(diminuzione della popolazione, spopolamento degli abitati, 
carestia). 
C  P.es. constata che Béla IV chiamò degli ospiti per 
ripopolare le aree disabitate. 
C  P.es nota che Béla IV riconfermò e allargò i privilegi dei 
serventi per difenderli dagli atti illegali oppure per stabilire 
la loro posizione. 

0-8 
[1 e 5 non 

assegnabili] 
 
 
 
 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le misure prese da Béla IV e le 
loro conseguenze in campo sociale, economico e politico. 
C  P. es. menziona che Béla IV fece donazione di feudi a 
condizione che vi si costruissero delle fortificazioni, 
aumentando le potenzialità di difesa del regno oppure che 
ciò rappresentò un radicale cambiamento rispetto alla sua 
politica prima dell’invasione. 
C  P. es. menziona che conseguentemente alle donazioni si 
rafforzò il potere dei baroni che comportò la riduzione di 
quello del re oppure che Béla IV cercò di compensare tale 
tendenza con il consolidamento della posizione dei serventi. 
C  P. es. constata che Béla IV donò dei privilegi a 
determinate città contribuendo al processo di urbanizzazione 

0-10 
[1 e 6 non 

assegnabili] 
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oppure che chiamò i cumani i quali ebbero un ruolo 
importante nell’esercito. 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando le 
proprie conoscenze e constatazioni esatte. 

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. Széchenyi nell’era delle riforme (breve) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 

L’esaminando presenta le idee di Széchenyi relative alla 
trasformazione dell’economia. Nella composizione sono 
delineate le connessioni essenziali tra i fatti tramite l’analisi 
della fonte (p. es. le proposte di Széchenyi per promuovere 
la modernizzazione e la trasformazione capitalistica). 

0-4 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O  L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  Constata che le proposte di Széchnyi vengono avanzate 
per la prima volta soprattutto negli anni 1830, e sono 
relative a determinate aree (Ungheria come parte 
dell’Impero asburgico, oppure come un’area arretrata 
rispetto all’Europa occidentale, oppure la necessità del 
cambiamento si maturò in Széchenyi durante il suo viaggio 
in Inghilterra). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. commercio, credito, 
maggiorasco, oneri pubblici. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C P. es. specifica le proposte contenute nelle fonti (oneri 
pubblici, sviluppo dell’infrastruttura, libero commercio), che 
avevano lo scopo di dare un impulso all’economia, oppure 
spiega il rapporto fre la varie proposte. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta le idee di Széchenyi e la loro 
importanza. 
C  P. es. specifica una proposta di Széchenyi che non figura 
nelle fonti (abilizione del maggiorasco, crediti, abolizione 
delle corvé, creazione delle condizioni del lavoro salariato) 
che miravano a promuovere la trasformazioen capitalistica 
(oppure la modernizzazione oppure la diminuzione dell' 
arretratezza dell’Ungheria) oppure comportarono la 
trasformazione borghese della società. 

0-6 
[1 e 4 non 

assegnabili] 
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C  P. es. constata che Széchenyi esplicò le sue idee in varie 
opere, oppure accenna alla sua attività pratica di carattere 
economico, oppure agli aspetti economici della discussione 
con Kossuth, notando che Széchenyi pose al centro del 
programma riformistico la trasformazione dell’economia, 
oppure mirava ad ottenere soprattutto il sostegno 
dell’aristocrazia oppure cercava di evitare la confrontazione 
con la Corte. 

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.  Budapest a cavallo fra Ottocento e Novecento (lungo) 
 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 
 

L’esaminando presenta le condizioni a Budapest a cavallo 
fra Ottocento e Novecento. 
Presenta sinteticamente lo sviluppo economico della città e 
il suo ruolo nell’economia nazionale. 
Individua i cambiamenti avvenuti nell’entità e nella struttura 
della popolazione di Budapest. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  P. es. specifica che il periodo esaminato fa parte dell’era 
del Dualismo (1867-1918), di quella della seconda 
rivoluzione industriale oppure menziona l’anno del 
Millennio (1896) e nota gli aspetti geografici dello sviluppo 
(Budapest come centro, la  sua importanza nei trasporti e nel 
commercio). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. trasporti, commercio, 
industria, sviluppo, società, popolazione, millennio, 
assimilazione. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. constata che le imprese registrate all’epoca 
aumentarono notevolmente e ne riporta un dato essenziale 
(p. es. la maggioranza delle imprese era individuale, ma la 
crescita più dinamica era quella delle società per azioni, 
erano notevoli gli investimenti dello Stato). 
C  P.es. constata che lo Stato promosse lo sviluppo 
rafforzando la posizione centrale di Budapest, oppure sfruttò 
la sua posizione favorevole (navigazione fluviale). 
C  P. es. individua uno dei cambiamenti essenziali della 
struttura  sociale (p. es. aumento della proporzione dei 

0-8 
[1 e 5 non 

assegnabili] 
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lavoratori industriali o commerciali, oppure la diminuzione 
di quella degli agricoltori), e sottolinea il rapporto di tale 
fatto con lo sviluppo economico (industrializzazione). 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O  L’esaminando presenta gli aspetti dello sviluppo di 
Budapest. 
C  P. es. specifica che lo sviluppo dell’industria e del 
commercio di Budapest fu dinamico, oppure che Budapest 
divenne un centro finanziario in parte in conseguenza della 
rivoluzione industriale. 
C P. es. Specifica uno degli aspetti dell’allargamento del 
territorio comunale di Budapest (aumento del territorio, 
costruzioni, formazione di circoscrizioni), e che Budapest 
divenne una metropoli, oppure accenna all’importanza delle 
festività del Millennio. 
C  P. es. specifica il notevole aumento del numero degli 
abitanti di Budapest, e che molta gente si trasferì dalla 
provincia nella capitale, oppure che il processo di 
assimilazione era marcato, oppure afferma che Budapest 
divenne centro non solo economico ma anche 
amministrativo e culturale, e delinea il contesto politico di 
tale processo (p. es. l’unificazione della capitale, in seguito 
al Compromesso del 1867 divenne sede imperiale). 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando le 
proprie conoscenze e constatazioni esatte. 

0-10 
[1 e 6 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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.  La politica estera dell’Ungheria fra le due guerre mondiali (breve) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio 
Comprensione del 
compito 

L’esaminando presenta le aspirazioni revisionistiche. Nella 
composizione sono delineate le connessioni essenziali tra i 
fatti tramite l’analisi della fonte (p. es. sono le aspirazioni 
revisionistiche a determinare la politica estera).  

0-4 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C  p. es. riporta la data della pace di Trianon (4 giugno 
1920) e accenna agli aspetti geografici della pace, oppure 
all’intenzione dei paesi della Piccola Intesa di isolare 
l’Ungheria. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O L’esaminando usa correttamente la terminologia 
generale e storica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. trattato di pace, politica 
estera, Piccola Intesa, revisione. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
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Uso delle fonti 
 

O L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P. es. specifica che il governo ungherese riteneva 
ingiuste le disposizioni della pace di Trianon e voleva 
ottenerne la revisione, oppure  Bethlen avanzò le pretese 
revisionistiche solo dopo il consolidamento (alla fine degli 
anni '20). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
 

 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O L’esaminando presenta le aspirazioni revisionistiche , i 
loro effetti e le loro conseguenze. 
C  P. es. specifica che la pretesa della revisione della pace 
di Trianon detereminò l’orientamento politico estero, e il 
governo agì per porre fine all’isolamento del paese (può 
essere menzionata l’entrata nella Società delle Nazioni e 
l’avvicinamento all’Italia). 
C  P. es. nota che la revisione del trattato di pace di 
Trianon era ben vista dalla maggior parte degli ungheresi e 
fornisce degli esempi della presenza quotidiana di tale idea, 
oppure specifica che il contesto internazionale non favorì il 
revisionismo, e ne spiega i motivi (accenna al ruolo della 
Piccola Intesa o all’opinione delle grandi potenze). 

0-6 
[1 e 4 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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. Rivoluzione e guerra d’indipendenza nel 1956   (lungo) 
Criteri Operazioni, contenuti Punteggio
Comprensione 
del compito 
 
 

L’esaminando presenta le circostanze nelle quali scoppiò la 
rivoluzione. 
Descrive i principali eventi del 23 ottobre 1956. 
Specifica le principali cause della rivoluzione. 
L’esaminando utilizza e interpreta le fonti  e ne deduce fatti 
essenziali e conseguenze. 

0-8 

Orientamento 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 

O L’esaminando colloca il tema cronologicamente e 
geograficamente. 
C Menziona l’inizio della rivoluzione (23 ottobre 1956) e 
chiarisce le sue coordinate geografiche (p. es. l’Ungheria 
faceva parte del blocco sovietico, oppure era sotto 
occupazione sovietica). 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 

Applicazione dei 
termini tecnici 
 

O  L’esaminando usa correttamente la terminologia generale 
e quella specifica relativa al tema. 
C  Utilizza appropriatamente i seguenti concetti generali e 
specifici relativi al tema: p. es. rivoluzione, manifestazione, 
studenti universitari, esercito, diritti democratici, stato 
monopartitico, indipendenza. 

0-4 
[1 e 3 non 

assegnabili] 
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Uso delle fonti 
 

O  L’esaminando inserisce nella risposta le informazioni 
contenute nelle fonti, e ne deduce conseguenze. 
C  P.es. specifica alcune pretese degli studenti universitari e 
cause sociali e politiche della rivoluzione (basso tenore di 
vita, mancanza dei diritti democratici, mancanza 
dell’indipendenza nazionale). 
C  P.es. menziona che la folla abbattè la statua di Stalin , 
simbolo del regime di Rakosi, come espressione della 
protesta contro il regime dittatoriale e contro l’influenza 
sovietica. 
C  P.es menziona che Ernő Gerő condannò la sommossa in 
una trasmissione radiofonica, mettendo in risalto uno degli 
elementi portanti del suo discorso (falsità dell’affermazione 
dell’eguaglianza fra l’Ungheria e l’Unione sovietica, il 
discorso fomentava l’ira, ecc.). 

0-8 
[1 e 5 non 

assegnabili] 
 
 
 
 

Individuazione 
dei fattori 
determinanti 
degli eventi 
 
 

O L’esaminando presenta le circostanze dello scoppio della 
rivoluzione, individuandone le cause, le conseguenze o 
l’importanza. 
C P. es. nota che la rivoluzione iniziò come una 
manifestazione pacifica, e ne menziona un aspetto 
essenziale (iniziata dagli studenti universitari, vi partecipó 
una grande folla, persone di varie appartenenze ideologiche, 
solidarietà con i polacchi, ecc.). 
C  P. es. menziona che la sede della radio venne assediata, e 
ne stabilisce un aspetto essenziale (i manifestanti volevano 
trasmettere le loro pretese, inizia la lotta armata, ecc.). 
C  P. es. specifica che Imre Nagy tenne un discorso alla 
folla radunatasi davanti al Parlamento, e ne menziona un 
aspetto essenziale (i manifestanti lo volevano primo 
ministro, il suo discorso deluse la gente, ecc.) 
C  L’esaminando completa e sostiene l’analisi utilizzando le 
proprie conoscenze e constatazioni esatte. 

0-10 
[1 e 6 non 

assegnabili] 
 
 
 
 
 

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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