“BRAVO BRAVISSIMO”
PREMIO SCOLASTICO PER STUDENTI ITALIANI IN GERMANIA
2° EDIZIONE, ANNO 2018/2019
REGOLAMENTO

1. Oggetto
L’Ambasciata d’Italia a Berlino istituisce per l’anno scolastico 2018/2019 un premio scolastico
rivolto a tutti gli studenti italiani che frequentano le scuole in Germania, intitolato “Bravo
Bravissimo”.
2. Obiettivi e destinatari del premio
“Bravo Bravissimo” è un concorso scolastico che intende premiare gli studenti italiani che
ottengono i risultati migliori nella scuola primaria e secondaria (categoria “Che pagella!”) e quelli
che compiono i miglioramenti più significativi, registrando i maggiori progressi nel corso dell’anno
(categoria “Che progressi!”).
La partecipazione è completamente gratuita. Possono concorrere al premio tutti gli studenti di
cittadinanza italiana regolarmente residenti in Germania e frequentanti la scuola tedesca di ogni
ordine e grado, dalla seconda elementare alla maturità.
3. Modalità di partecipazione e valutazione
Per partecipare basta inviare all’Ambasciata d’Italia a Berlino una copia delle pagelle dell’anno
scolastico 2018/2019 (1° e 2° semestre) entro il 15 agosto 2019.
La copia delle pagelle dovrà essere spedita per email all’indirizzo scuole.berlino@esteri.it
indicando come oggetto: “Premio Bravo Bravissimo” e cognome + nome dello studente
partecipante. L’email dovrà inoltre contenere obbligatoriamente i recapiti telefonici e l’indirizzo dei
partecipanti.
Qualora si volessero candidare più studenti tramite la stessa email, bisognerà elencare nell’oggetto i
nomi di tutti i partecipanti.
Le pagelle contenenti valutazioni espresse in giudizi e non in numeri saranno accettate solo se
accompagnate da una dichiarazione della scuola con la tabella di conversione dei voti firmata e
timbrata dal dirigente scolastico.
Gli studenti saranno suddivisi nei seguenti cinque gruppi:
- Scuola elementare
- Ginnasi (fino alla decima classe)
- Altri tipi di Scuola secondaria (fino alla decima classe)
- Ginnasi (dall’undicesima classe alla maturità)
- Altri tipi di Scuola secondaria (dall’undicesima classe fino alla conclusione degli studi), ad
esclusione dei percorsi per l’inserimento professionale

Le pagelle saranno valutate da un’apposita commissione dell’Ambasciata che, per ognuno dei cinque
gruppi sopra elencati, selezionerà i vincitori della categoria “Che pagella!”, dedicata agli studenti con
i migliori risultati in assoluto (il criterio di valutazione sarà semplicemente la media più alta), e della
categoria “Che progressi!”, che premierà gli studenti che hanno ottenuto i maggiori miglioramenti
dei propri risultati scolastici nel corso dell’anno (il criterio sarà la maggiore differenza tra le medie
dei voti del primo e del secondo semestre).
Per il calcolo delle medie, verrà normalmente presa in considerazione solo la valutazione finale
ottenuta dallo studente: non si terrà conto cioè dell’eventuale distinzione tra voto nello scritto e voto
nell’orale, ma unicamente del voto finale (se, ad esempio, uno studente ottenesse un 1,0 in
matematica come voto complessivo, e nella pagella fosse specificato che nell’orale il voto era 2,0 e
nello scritto 1,0, nel calcolo della media si utilizzerà soltanto il voto finale, quindi l’1,0). Eventuali
discrepanze nei voti nello scritto e nell’orale saranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui,
anche a seguito dell’applicazione di tutti gli altri criteri elencati di seguito, risultasse ancora una
situazione di perfetta parità tra due o più candidati.
Per la categoria “Che pagella!”, in caso di parità, saranno applicati i seguenti criteri di selezione
nell’ordine:
- media più alta ottenuta nel primo semestre
- miglior voto in italiano (SOLO laddove presente in tutte le pagelle arrivate a pari merito)
- miglior voto in tedesco
- miglior voto in matematica
- miglior voto nella prima lingua straniera
ottenuto dallo studente nella pagella finale 2018/2019.
Per la categoria “Che progressi!”, in caso di parità, sarà data la precedenza allo studente che abbia
ottenuto i maggiori progressi tra il primo ed il secondo semestre nelle seguenti materie:
- italiano (SOLO laddove presente in tutte le pagelle arrivate a pari merito)
- tedesco
- matematica.
Se dopo tali valutazioni comparative continuerà a sussistere una situazione di parità, il premio verrà
equamente suddiviso tra i classificati a pari merito.
Laddove uno stesso studente risultasse vincitore per entrambe le categorie, gli verrà assegnato il
premio “Che pagella!”.
La vittoria di “Che progressi!” andrà, invece, al successivo candidato in graduatoria.
4. Premi
I vincitori di ogni categoria riceveranno in premio:

Grundschule

Che pagella!

Che progressi!

300 €

300 €

alla

500 €

500 €

Altri tipi di Sekundarschulen
fino alla decima classe

500 €

500 €

Gymnasium dall’11esima
classe alla maturità

1.000 €

1.000 €

Altri tipi di Sekundarschulen
dall’11esima
classe
al
termine degli studi (ad
esclusione dei percorsi per
l’inserimento professionale)

1.000 €

1.000 €

Gymnasium fino
decima classe

I premi sono generosamente messi a disposizione da “FERRERO S.P.A.” .

.

5. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti nell’ambito del concorso saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo
196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati unicamente
per le finalità legate al concorso stesso.

