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SCHEDA 

COLLOQUIO DI PRIMA CONOSCENZA 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

 

Nuovi Arrivati in Italia 

 

(dati biografici, linguistici e scolastici) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COGOME  

______________ 

NOME 

_______________  

M   F 

 

Scuola dell’Infanzia         Scuola Primaria     Scuola Secondaria di I grado 

 

Plesso:..........................................................................Classe:............   Sezione:......  

 

Anno Scolastico: 2020/21 

 

  



 

 

DATI ANAGRAFICI dell’ALUNNO 

 

Cognome________________________Nome______________________________ 

 

Luogo di nascita____________________________Data di nascita____________ 

 

Residenza/domicilio_________________________________________________ 

 

Nazionalità_____________________________Data di arrivo in talia:__________ 

 

DATI ANAGRAFICI dei GENITORI 

 

PADRE 

Cognome________________________Nome________________________ 

 

Luogo di nascita___________________Data di nascita________________ 

 

Residenza/domicilio_____________________________________________ 

 

Nazionalità____________________    Data di arrivo in Italia:___________ 

 

MADRE 

Cognome________________________Nome________________________ 

 

Luogo di nascita______________________Data di nascita______________ 

 

Residenza/domicilio_____________________________________________ 

 

Nazionalità__________________________Data di arrivo in Italia:_________ 

 

 



 

Biografia personale e familiare 

 

Lo studente è: 

 immigrato con la famiglia 

 ricongiunto a famiglia immigrata 

 immigrato da solo (“minore non accompagnato”) 

 nato in Italia da famiglia immigrata 

 figlio di coppia mista 

 giunto per adozione internazionale 

 sinto o rom 

 altro (specificare): _____________________________________ 

 

Titolo di studio dei genitori: 

- padre:__________________________________________________ 

- madre:__________________________________________________ 

 

 

Professione dei genitori: 

- padre: ______________________________________________________ 

- madre: ______________________________________________________ 

 

Livello di conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori: 

 

-  padre: ______________________________________________________ 

 

-  madre: ______________________________________________________ 

 

è necessario un mediatore per comunicare con la famiglia? Sì  No  

 

 

Progetto migratorio della famiglia:  

 



_________________________________________________________________ 

 

Se oltre ai genitori vivono altre persone con lo studente, indicare il numero di: 

fratelli/sorelle 

 
|___| 

 

Anni.........Scuola...........................................................classe........ 

Anni.........Scuola..........................................................classe......... 

Anni.........Scuola..........................................................classe......... 

 

  ALTRE INFORMAZIONI 

Nonni/ nonne 

 
|___|  

altri parenti 

 
|___|  

altre persone 

 
|___|  

 

Lo studente dispone a casa di un luogo idoneo per studiare?  

No  SI______________________________________ 

 

Lo studente dispone di dispositivi per la DAD?     

No  SI______________________________________ 

 

Livello competenze digitali:  

iniziale base intermedio  Avanzato 

  

Qualcuno lo aiuta nei compiti scolastici?  

NO  SI ______________________con frequenza_________________ e tipo di 

intervento_________________ 

 

Quali attività extrascolastiche ludico-sportive, musicali, di gruppo, ecc. pratica?  

 

_____________________________________________________ 



 

Ulteriori note_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Biografia scolastica 

 

Scuola/e frequentate all’estero 

 

Nel paese d’origine              per N.Anni______ 

Ordine, grado di scuola_____________________________________________  

 

 In altro paese________________per N.anni_______ 

Ordine, grado di scuola______________________________________________ 

 

Prima iscrizione in una scuola italiana 

 

Località______________________________Data________ 

Ordine, grado di scuola_____________________________________________ 

Iscrizione alla Classe_________e future classi frequentate_________________ 

 

Scuole e classi successimente frequentate in Italia 

 

Località______________________________per N. anni________ 

Ordine, grado di scuola_____________________________________________ 

Classe/i frequentate_____________ 

 

C’è corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata? 

 No  Sì  

Se no: lo studente frequenta una classe: 

 superiore rispetto all’età anagrafica  di quanti anni è superiore  |___|  



 inferiore rispetto all’età anagrafica   di quanti anni è inferiore  |___|  

 

L’eventuale ritardo scolastico è dovuto a: 

 bocciature 

 prima iscrizione in Italia a una classe di n.___anni inferiore all’età anagrafica 

 ingresso nel sistema scolastico estero in età diversa da quella prevista in Italia 

 interruzione degli studi per n.___anni 

 

Nel caso lo studente sia incorso in bocciature, indicarne il numero nei rispettivi ordini: 

Scuola Primaria  numero bocciature |___| 

Scuola Secondaria di primo grado  numero bocciature |___| 

 

Lo studente si avvale dell’insegnamento della religione cattolica?  

No  Sì  

 

Lo studente è seguito da qualche specialista (es: logopedista, psicologo, ecc)?  

No  Sì  ( frequenza degli interventi e riferimenti dello specialista)___________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Lo studente è seguito dal Servizio Sociale?  

No  Sì  (specificare ente, sede ecc.)__________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Biografia linguistica 

 



Lingua d’origine: 

 

Conoscenza: 

comprensione 

orale 

comprensione 

scritta 

produzione orale 

produzione 

scritta 

Lingua usata in 

famiglia: 

__________ 

Lingua di prima 

scolarizzazione 

(se diversa/e dalla 

lingua d’origine) 

_________________ 

Conoscenza: 

orale 

sia orale che 

scritta 

 

Conoscenza Lingue 

straniere di studio 

 

INGLESE  

nessuna 

orale  scritta 

FRANCESE 

nessuna 

orale   scritta 

SPAGNOLO 

nessuna 

orale  scritta 

 

Altre lingue straniere 

acquisite/apprese: 

 

nel percorso di 

migrazione (solo 

acquisizione 

spontanea): 

_________________ 

 

nel percorso 

scolastico o in corsi 

extrascolastici: 

___________________ 

Alfabeti conosciuti: 

alfabeto latino (spagnolo, albanese, rumeno, ecc.): 

______________________________________________ 

altri alfabeti e scritture (ideogrammi cinesi, caratteri cirillici, arabo, urdu, ecc.): 

______________________________________________________ 

 

Lo studente frequenta corsi di mantenimento/sviluppo della lingua d’origine? 

 No    Sì (specificare ente organizzatore, sede, ecc.)______________________  

___________________________________________________________________ 

 

A che età lo studente è venuto a contatto con la lingua italiana e in che contesto?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Frequenta attualmente corsi extrascolastici di italiano come L2? 

 

 No    Sì (specificare ente organizzatore, sede, ecc.)_____________________  

___________________________________________________________________ 

 



 

Ha occasioni di contatto con parlanti italiani al di fuori dell’ambito scolastico? 

 

 No    Sì (specificare tipo di contatti, ambito, frequenza, ecc.) ______________ 

___________________________________________________________________ 

 

DATA: Roma ........./........./..........     

Commissione Accoglienza alunni stranieri 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 


