
 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 









 

 



 

 



RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ALUNNO STRANIERO E ALLA SUA FAMIGLIA 

 

1. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Nome e cognome                                                                         luogo e data di nascita 

Padre ………………………………………………………………………………………………………………... 

Madre ………………………………………………………………………………………………………………. 

Figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………... 

    “       .. ……………………………………………………………………………………………………………. 

    “       ……………………………………………………………………………………………………………… 

    “       ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

      2. DATA DI ARRIVO IN ITALIA DEL NUCLEO FAMILIARE 

  

Padre ……………………………..       Madre ……………………………. 

1° figlio/a ……………....2° figlio…………….. 3° figlio ……………….. 4° figlio…………………….. 

5° figlio ……………….. 6° figlio ……………. 7° figlio ……………… 

altri     …………………………………………………………………………………………………….. 

specificare grado di parentela ……………………………………………………………………………. 

 

3. PERCORSO MIGRATORIO 

Eventuali precedenti soggiorni in altri Paesi o città italiane 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

4. SITUAZIONE LAVORATIVA 



 

Professione del capofamiglia nel Paese d'origine ……………………………………………………... 

 

Professione del capofamiglia in Italia ………………………………………………………………….. 

 

Professione della madre nel Paese d'origine …………………………………………………………... 

 

Professione della madre in Italia ………………………………………………………………………. 

 

5. SCOLARITÀ DEI GENITORI E DI EVENTUALI FRATELLI O SORELLE 

 

Padre ……………………………..       Madre ……………………………. 

1° figlio/a ……………....2° figlio…………….. 3° figlio ……………….. 4° figlio…………………….. 

5° figlio ……………….. 6° figlio ……………. 7° figlio ……………… 

altri     …………………………………………………………………………………………………….. 

specificare grado di parentela ……………………………………………………………………………. 

 

 

6. LINGUA/E PARLATA/E IN FAMIGLIA 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Altre lingue conosciute 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

7. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Padre ……………………………..       Madre ……………………………. 

1° figlio/a ……………....2° figlio…………….. 3° figlio ……………….. 4° figlio………………………………. 



5° figlio ……………….. 6° figlio ……………. 7° figlio ……………… 

altri     ………………………………………………………………………………………………………………. 

specificare grado di parentela ………………………………………………………………………………………. 

 

È necessario un mediatore per comunicare con la famiglia? SI                  NO    

 

8. RELIGIONE PROFESSATA      

Padre ……………………………..       Madre ……………………………. 

1° figlio/a ……………....2° figlio…………….. 3° figlio ……………….. 4° figlio…………………….. 

5° figlio ……………….. 6° figlio ……………. 7° figlio ……………… 

altri     …………………………………………………………………………………………………….. 

specificare grado di parentela ……………………………………………………………………………. 

 

9. INDIRIZZO 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. SITUAZIONE ABITATIVA 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI CHE RITENETE UTILLI PER UNA MAGGIORE CONOSCENZA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TRACCIA  PER  LA  RILEVAZIONE  DELLA  BIOGRAFIA  LINGUISTICA DELL’ALUNNO 

1. DATI PERSONALI  

 



COGNOME …………………………………………. NOME ………………………………………………..... 

 

M          F          PLESSO ………………  CLASSE ……………………     SEZIONE ………………………. 

nazionalità .. ...................... …………………………… data di nascita …………………………………………… 

 

luogo di nascita………………………………………. se immigrato, data di arrivo in Italia ……………….. 

 

presenza di altri fratelli/sorelle. sì  no  

se sì, indicare per ognuno: età ………..  scuola …………………………….. classe ………………………... 

         età ………..  scuola …………………………….. classe ………………………... 

                                                 età ………..  scuola …………………………….. classe ………………………... 

         età ………..  scuola …………………………….. classe ………………………... 

 

 

2. STORIA SCOLASTICA DEL BAMBINO/RAGAZZO 

 

Scuole e classi frequentate nel Paese d’origine 

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

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

 

Caratteristiche del sistema scolastico-educativo del Paese d'origine 

 inizio e fine dell'anno scolastico …………………………………………………………………………... 

 età di ingresso nella scuola elementare…………………. numero medio di alunni per classe …………… 

 numero dei docenti che operano su ogni gruppo-classe …………………………………………………… 

 tempo scuola giornaliero ………………………………..settimanale …………………………………….. 

 discipline scolastiche ………………………………    …………………………    ………………………. 

       ………………………………    …………………………    ……………………….    ………………….. 

       ………………………………    …………………………    ……………………….    ………………….. 

 

Altre informazioni ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



               

Scuola e classe frequentata in altro/i Paese/i 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

Località, scuola e classe eventualmente frequentata in precedenza in Italia (precisare se trattasi di nido, scuola materna, 

elementare e la durata della frequenza) 

…………………………………………  …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. SITUAZIONE LINGUISTICA 

             3.1 Pratiche linguistiche quotidiane - lingua usata dal bambino/ragazzo per comunicare 

      con i genitori …………………………………………………………………………………………………... 

      con i fratelli …………………………………………………………………………………………………… 

      con altri ………………………………………………………………………………………………………... 

 

3.2 Lingua d'origine - lingua famigliare ………………………………………………………………………..' 

 il bambino/ragazzo la capisce sì        no        

 la parla   sì        no                            

 sa scrivere nella lingua nazionale del Paese d'origine? sì   no  

  dove ha imparato? ……………………………………………………………………... 

  frequenta corsi di apprendimento della lingua d'origine in Italia? sì  no   

 se sì, da chi sono organizzati, in quale sede, con quali orari? …………………………………... 

                        ………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Altre lingue conosciute 

  - quali? .............. …………………………………………………………………………….. 

 - livello di conoscenza ………………………………………………………………….. 

 

3.4 L'italiano  

            - livello attuale di competenza della lingua orale e scritta, abilità e problemi 



   italiano orale ………………………………………………………………………….. 

              …………………………………………………………………………………………. 

              …………………………………………………………………………………………. 

              italiano scritto ………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………. 

              …………………………………………………………………………………………. 

 

La rilevazione dei dati inerenti la biografia linguistica dell’alunno e la situazione della famiglia nel suo complesso è molto 

importante, al fine di predisporre servizi e interventi più idonei a sostenere l’alunno e la famiglia nel processo di 

accompagnamento nella nuova realtà, principalmente in quella scolastica. Nostro intento è anche quello di rispettare 

lingua, religione, cultura di origine, valori di riferimento, nonchè aiutare a vivere positivamente la o le  identità, facendo in 

modo, ad esempio, che non sia persa o che sia acquisita la lingua materna, scritta soprattutto. 

 

Tutti i dati saranno utilizzati rispettando la legge sulla Privacy.  

 

Vi ringraziamo infinitamente per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


