
 
 

“BRAVO BRAVISSIMO” 

PREMIO SCOLASTICO PER STUDENTI ITALIANI IN GERMANIA 

QUINTA EDIZIONE, ANNO 2021/2022 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Oggetto 
 

L’Ambasciata d’Italia a Berlino istituisce per l’anno scolastico 2021/2022 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, nella scuola secondaria e all’esame conclusivo del ciclo della 

scuola secondaria (diploma di maturità). 

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 quarta classe alla maturità. 

 

3. Modalità di partecipazione e valutazione 

 

Per partecipare basta inviare all’Ambasciata d’Italia a Berlino entro il 30 ottobre 2022 una copia 

della pagella finale dell’anno scolastico 2021/2022 o una copia del diploma di maturità indicante 

anche il punteggio complessivo ottenuto (Gesamtpunktzahl), unitamente al modulo presente sul sito 

dell’Ambasciata. 

La copia della pagella 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 la 

modalità di valutazione sia prevista dalla normativa locale e 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 primaria (dalla quarta classe) 

- Ginnasi fino alla decima classe 

- Altri tipi di Scuola secondaria fino alla decima classe 

- Ginnasi e Scuole secondarie dall’undicesima classe 

- Diploma di maturità (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife o Zeugnis der 

Fachhochschulreife)  
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Le pagelle e i diplomi di maturità (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife o Zeugnis der 

Fachhochschulreife) saranno valutati da un’apposita commissione dell’Ambasciata che, per ognuno 

dei cinque gruppi sopra elencati, selezionerà i vincitori. 

 

Per quanto riguarda le pagelle, il criterio principale di valutazione sarà la media più alta e, in caso di 

parità, saranno applicati i seguenti criteri di selezione, nell’ordine: 

 

- miglior voto in tedesco 

- miglior voto in matematica 

- miglior voto nella prima lingua straniera  

 

Per il calcolo della media verranno presi in considerazione tutti i voti presenti in pagella. Ove fossero 

indicati, per una stessa materia, distintamente il voto nello scritto e il voto nell’orale, sarà presa in 

considerazione solo la valutazione complessiva ottenuta dallo studente (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). Se dopo tali ulteriori valutazioni comparative continuerà a sussistere una situazione di parità, il 

montepremi verrà equamente suddiviso tra i classificati a pari merito.  

 

Per quanto riguarda il diploma di maturità (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife o Zeugnis der 

Fachhochschulreife) il principale criterio di valutazione sarà costituito dal punteggio complessivo 

(Gesamtpunktzahl) più alto. Anche per tale categoria, in caso di una situazione di parità, il 

montepremi verrà equamente suddiviso tra i classificati a pari merito. 

 

4. Montepremi per i diversi gruppi 

 

Grundschule 1000 € 

Gymnasium fino alla 10° classe 1000 € 

Altri tipi di Sekundarschulen fino alla 10° classe 1000 € 

Gymnasium e Sekundarschulen dall’11° classe  1000€ 

Allgemeine Hochschulreife o Fachhochschulreife 1.500 € 

 

I premi sono generosamente messi a disposizione anche quest’anno da “FERRERO S.P.A.”. 

            

5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti nell’ambito del concorso saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679 

(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e saranno utilizzati unicamente per le 

finalità legate al concorso stesso. 

 


