SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA
E DEL LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE
DI ALUNNI STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE A.s. _____________
ALUNNO/A___________________________________ DATA DI NASCITA ________________
SCUOLA______________________________________ CLASSE __________ SEZ._______
üDati anagrafici

□ Maschio □ Femmina
Età _____________
Stato in cui è nato ________________
Cittadinanza_____________________
Stato d’origine del padre___________
Stato d’origine della madre_________
Se l’alunno è nato all’estero, in quale
anno è arrivato in Italia? ___________
L’alunno nell’anno scolastico in corso ha
cominciato a frequentare:
□ a partire dall’inizio dell’anno scolastico
□ ad anno scolastico inoltrato
Indicare se l’alunno nell’anno scolastico
precedente
□ ha frequentato la scuola regolarmente
□ ha frequentato la scuola saltuariamente
□ si è ritirato durante l’anno scolastico
In Italia nei precedenti anni scolastici
ha frequentato:
□ scuola dell’infanzia ____________
□ scuola primaria _______________
□ scuola secondaria ______________
Ha frequentato precedenti anni scolastici
all’estero?
□ NO _______________________
□ SI _________________________
Se sì, specificare per quanti
anni.____________
N.B. I dati di cui non si è a conoscenza
possono essere tralasciati.
Seguirà eventuale ricerca nella
documentazione
depositata.

ü Livello di conoscenza della Lingua
Italiana:
□ Comunicazione zero ( nessuna conoscenza
della lingua italiana
□ Comunicazione orale ( conoscenza e uso
di semplici termini funzionali alla vita
scolastica quotidiana)
□ Comunicazione scritta e orale
(competenze di lettura e scrittura a livello
elementare)
□ Conoscenza limitata della lingua per lo
studio (limitate competenze lessicali,
grammaticali e sintattiche necessarie agli
apprendimenti disciplinari)
□ Conoscenza sufficiente della lingua per lo
studio ( sufficienti competenze lessicali,
grammaticali e sintattiche necessarie agli
apprendimenti disciplinari)
Indicare se l’alunno è inserito:
□ in una classe corrispondente alla sua età
anagrafica
□ in una classe inferiore rispetto alla sua età
anagrafica
Se è inserito in una classe inferiore
rispetto alla sua età anagrafica,
specificare a quanti anni ammonta il
ritardo scolastico.
n° anni di ritardo______________
Conoscenza di altra lingua:
□ NO
□ SI Se sì, quale?________________

Firma del compilatore
_____________________

