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La valutazione nei diversi Cantoni

ALLEGATO 1d
LA VALUTAZIONE NEI DIVERSI CANTONI
CANTONE

Livello

BASEL
STADT
BASELLAND

SP/SSI

MODALITÁ DI VALUTAZIONE

COMPITI DELLE/DEI
DOCENTI

SCADENZE/
CONSEGNA

Scheda di valutazione conforme al Le pagelle vanno
QCER
consegnate ai genitori.
PEL (portfolio linguistico)
I genitori la
consegnano
all’insegnante di classe
che inserisce nella
pagella scolastica
svizzera la dicitura
“Besucht”

Fine anno scolastico
Scadenza consegna:
metà Maggio

2019/2020
Scala di voti corrispondente a
quella della scuola svizzera e/o
attestazione di frequenza, su
scheda fornita dal Cantone. Vedi
anche: https://www.schulenaargau.ch/media/schulenaargau/schulorganisation/gestalt
ung/interkulturelles/bksvs-hsklp-info-noteneintrag.pdf
2020/21

Le pagelle vanno
consegnate oppure
spedite alle
Schulleitungen/ in
segreteria

Primo e secondo
semestre
Fine I Semestre:
entro 10 Gennaio
Fine II Semestre:
entro 20 Giugno

SOLOTHURN SP

Classi I, II, III: Viene annotato
“Lernziel erreicht/ Lernziel nicht
erreicht” e formulato un giudizio
di merito sulla frequenza al corso
e sulle abilità raggiunte.
Classi IV e V: Scala di voti
corrispondente a quella della
scuola svizzera; giudizio di merito
sulla frequenza e sulle abilità
raggiunte.

Le pagelle vanno
Fine anno scolastico
consegnate ai genitori.

SSI

Scala di voti corrispondente alla
scuola svizzera, giudizio di merito
sulla frequenza e sulle abilità
raggiunte

Le pagelle vanno
Fine anno scolastico
consegnate ai genitori.

JURA

SP/SSI

Classi I e II: giudizio espresso
dall’insegnante sulla scheda della
scuola svizzera: maîtrisé/
partiellemente maîtrisé/ non
maîtrisé.
Dalla classe III: votazione numerica
secondo la scala svizzera (1-6).

BERN

SP

Schede fornite ogni anno in PDF

AARGAU

SP/SSI

Fine anno scolastico
Scadenza consegna:
metà Maggio

Primo e secondo
semestre

Consegnate ai genitori Consegna in tempo
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dal cantone.
AREA TEDESCA
KG, I e III: Attestato di frequenza
senza voto.
II classe: Giudizio (erfüllt / nicht
erfüllt)
Dalla classe IV: Votazione
numerica secondo la scala svizzera
differenziata per Sprache e Kultur
(1-6) + crocette giudizio sulle 4
abilità (ungenügend, genügend,
gut, sehr gut)
AREA FRANCESE
1,2 HARMOS: non si consegna
nessun documento di valutazione
3, 4 HARMOS: attestazione di
frequenza senza voto
5, 6, 7 HARMOS: voto secondo
scala svizzera e indicatori su
impegno e partecipazione
(crocette)
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i quali le trasmettono
alla scuola svizzera
affinché nella pagella
scolastica svizzera si
apporti l’indicazione
alla voce BESUCHT
HSK UNTERRICHT (o
equivalente francese
LCO)

utile affinché
arrivino alla scuola
Svizzera entro il 15
Giugno.

SSI

Schede fornite ogni anno in PDF
dal cantone.
AREA TEDESCA
Votazione numerica secondo la
scala svizzera differenziata per
Sprache e Kultur (1-6) + crocette
giudizio sulle 4 abilità
(ungenügend, genügend, gut, sehr
gut)
AREA FRANCESCE:
8, 9, 10, 11 Harmos: voto secondo
scala svizzera

NEUCHÂTEL

SP/SSI

Scala di voti su base decimale, su
comportamento e abilità,
riportate le corrispondenze con la
valutazione svizzera.

Il documento di
Primo e secondo
valutazione va
semestre
consegnato ai genitori. La valutazione finale
viene riportata sulla
pagella svizzera.

FRIBOURG

SP
SSI

Scala di voti su base decimale sulle
diverse competenze riportate nel
registro mentre sulla scheda di
valutazione consegnata alle
famiglie vengono valutati con i
giudizi il comportamento e il
profitto e riportata la
corrispondente valutazione
svizzera

Le pagelle e gli
attestati cantonali di
partecipazione ai corsi
LCO/HSK da allegare
alla pagella svizzera
vanno consegnati ai
genitori

28

Pagelle alla fine di
ogni quadrimestre.
Attestato cantonale
di partecipazione
fine Maggio/primi di
Giugno

