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1a/2a classe Pagella con voti o pagella con giudizi verbali o pagella in forma libera Indicazioni

• competenza disciplinare
• comportamento nell'apprendimento, 
nel lavoro e sociale con giudizi verbali
• data del colloquio di valutazione

• superati
• raggiunti
• raggiunti in parte
• non raggiunti

• testo libero
• in caso di allievi con provvedimenti di 
pedagogia speciale si può rinunciare a 
un rapporto di apprendimento 
supplementare (firma insegnante di 
classe e pedagogista curativo 
scolastico)

• modello di pagella con giudizi 
verbali

3a-9a classe Indicazioni

• modello di pagella con voti scuola 
elementare

Pagella con voti (pagella con giudizi 
verbali)

Indicazioni

• annotazione: "Rapporto di 
apprendimento allegato"

Pagella con voti Indicazioni

• annotazione: "Rapporto di 
apprendimento allegato"
• in caso di PiCA le materie con obiettivi 
di apprendimento adeguati
• in caso di esonero da singole materie 
la corrispondente materia

Basi: • legge scolastica • manuale Diagnosi, promozione, valutazione

• ordinanza scolastica • spiegazioni relative alla pagella• direttive Provvedimenti di pedagogia specializzata

• modulo per le pagelle cantonale
• il consiglio scolastico decide in merito alla forma (uguale per 
tutte le 1e/2e classi dell'ente scolastico)
• serve per informare regolarmente i genitori
• è orientata alla promozione dell'apprendimento
• viene allestita per ogni semestre (2° sem. = pagella annuale)
• l'insegnante di classe redige e firma la pagella
• con la propria firma, i genitori confermano di averne preso 
visione

Pagella con voti

• modello di pagella con voti scuola di avviamento pratico

• modulo per le pagelle cantonale
• serve per informare regolarmente i genitori
• è orientata alla promozione dell'apprendimento
• viene allestita per ogni semestre (2° sem. = pagella annuale)
• l'insegnante di classe redige e firma la pagella
• con la propria firma, i genitori confermano di averne preso 
visione

• pagella con voti e rapporto di apprendimento firmati 
dall'insegnante di classe
• nel primo anno gli allievi alloglotti ricevono un rapporto di 
apprendimento anziché una pagella con voti, nel secondo anno 
si può rinunciare all'attribuzione di voti in singole materie, in 
cambio è obbligatorio un rapporto di apprendimento
• per il rapporto di apprendimento possono essere utilizzati 
moduli propri

• competenza disciplinare
• comportamento nell'apprendimento, nel lavoro e sociale con giudizi verbali
• data del colloquio di valutazione

• modello di rapporto di apprendimento in caso di alloglossia

e rapporto di apprendimento

e rapporto di apprendimento

• stato attuale della competenza disciplinare, comportamento 
nell'apprendimento, nel lavoro e sociale
• spiegazioni per chiarire la situazione particolare

• nel settore a bassa soglia almeno nella pagella annuale
• modulo per le pagelle cantonale
• per il rapporto di apprendimento possono essere utilizzati 
moduli propri
• pagella con voti firmata dall'insegnante di classe
• rapporto di apprendimento firmato dal pedagogista curativo 
scolastico
• con il consenso dei genitori, in caso di allievi con PiSA è 
possibile rinunciare all'attribuzione di voti per le lingue e la 
matematica al massimo fino alla fine della 4a classe, un rapporto 
di apprendimento è obbligatorio

Allievi con 
provvedimenti di 
pedagogia speciale
Promozione integrativa 
senza adeguamento degli 
obiettivi di apprendimento 
(PiSA), promozione 
integrativa con 
adeguamento degli 
obiettivi di apprendimento 
(PiCA), logopedia, terapia 
psicomotoria, 
audiopedagogia, 
handicap visivo, 
promozione dei talenti

• stato attuale della competenza disciplinare, comportamento 
nell'apprendimento, nel lavoro e sociale
• designazione dei provvedimenti di pedagogia speciale
• obiettivi di apprendimento dell'allievo (adeguati o obiettivi di apprendimento 
della classe)

Allievi che si trovano in 
situazioni particolari
Alloglossia, assenze 
prolungate, congedo, 
dispensa, indicazioni 
mediche o simili

• modello rapporti di apprendimento PiSA tedesco
• modello rapporti di apprendimento PiSA matematica
• modello rapporti di apprendimento PiCA
• modello rapporto di apprendimento promozione dei talenti

• istruzioni relative alle pagelle e alla promozione
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