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SCHEDA INFORMATIVA STUDENTI STRANIERI

Nome e Cognome  (Name and Surname)  

Luogo di nascita (Place of birth)    Data di nascita  (Date of birth) 

Nazionalità (Nationality)    

Anno di arrivo  in Italia  (Date of arrival in Italy)  

Numero di anni di scuola frequentati all’estero (Number of years at school in your country) 

Numero di anni nella scuola italiana  (Number of years at the Italian school)  

Giudizio della scuola media (Junior High School exit level/grade)  

Lingua parlata in famiglia  (Language spoken at home )  

Altre lingue conosciute  (Other known languages)   

Corsi di italiano frequentati in Italia (Italian course attended in Italy):

Corsi di italiano frequentati nel paese di origine (Italian course attended in the country of origin):

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA  ITALIANA (LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE ITALIAN LANGUAGE)   
 Nulla /scarsa  conoscenza (nothing or poor knowledge ) 

  So comunicare con frasi semplici situazioni di vita quotidiana 
        (I can communicate with simple phrases everyday life situations)
  So comprendere testi semplici di vita quotidiana 

              (I can understand simple texts related to everyday life situations)

  So comprendere il linguaggio dei libri di scuola (I can understand the language of text books)
  So scrivere semplici frasi o brevi testi (I can write simple sentences or short texts) 
  So comunicare il mio pensiero in forma scritta e orale
       (I can communicate my thoughts in written and oral form) 

Data                                     Firma dello studente            Firma del genitore               
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