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ISTITUTO COMPRENSIVO 

FOGLIO NOTIZIE DELL'ALUNNO 

DATI GENERALI 
 

Anno Scolastico  Data iscrizione nella scuola 

Cognome e Nome 

Data di nascita 

Anno di arrivo in Italia 

Nazionalità Lingua materna Paese di Provenienza 

Classe d'inserimento  Sez. corrispondente età anagrafica: * Sì * No 

SCOLARITA' NEL PAESE D'ORIGINE 
 

N° anni frequentati  

Sintesi della valutazione  

Lingua di scolarità  

SCOLARITÀ PREGRESSA IN ITALIA 
 

☐  Neoarrivato/a 

☐  Scuola primaria anni località 

☐  Scuola secondaria I° anni località 

 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO 

(da valutare entro il primo mese dall’inserimento tramite prove e/o osservazione a cura dell’insegnante facilitatore o del 

coordinatore di classe. Se possibile con l’ aiuto del mediatore) 

LINGUA ITALIANA (tratto da Della Puppa in LUISE M.C., GUERRA EDIZIONI 2003) 

Porre una crocetta sul livello a cui corrisponde la competenza linguistica dell’alunno 

 

Livello 0. Nessuna conoscenza o conoscenza estremamente limitata della lingua italiana. 

 Dà risposte non verbali 

 Sa fare corrispondenze fra immagini e nomi di oggetti illustrati 

 Sa disegnare un oggetto nominato 

 

Livello 1. Comprensione di semplici messaggi e produzione di tipo telegrafico 

 Comprende, ma non parla autonomamente 

 Comprende semplici consegne e risponde fisicamente 

 Produce parole isolate (es. mio, bene. grazie) 

 Produce espressioni di due o più parole o frasi non analizzate (es. no capisce, posso libro, come ti chiami?) 

 

Livello 2. Iniziale sviluppo della competenza comunicativa 

 Comprende frasi semplici e produce frasi mancanti di articoli e preposizioni o in cui il verbo e ancora in 

forma basica ( es. io ieri mangia gelato) 

 Comprende e produce domande a risposta chiusa 

 

Livello 3. Competenza linguistica morfosintattica e lessicale 

 Produce frasi con articoli, preposizioni, rispetto delle concordanze e verbi coniugati 

 Produce frasi con complementi 

 Formula periodi con subordinate 

 Comprende e formula domande a risposta aperta 

 Produce enunciati complessi 
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ALTRE LINGUE (a cura degli insegnanti di 

lingue comunitarie) 

Principiante Molto 

Elementare 

Elementare Intermedio Autonomo 

Inglese      

Francese      

      

 
 

Area LOGICO - MATEMATICA 

in relazione alla classe d'inserimento 

Molto 

limitate 

Limitate Sviluppate 

sufficientemente 

Molto 

sviluppate 

Abilità di base in: Matematica scuola primaria     

 Aritmetica     

Algebra     

Geometria     

Risoluzione dei problemi     

 
 

Area MOTORIA (dall'osservazione) 

Pratica i seguenti sport: 

Dimostra coordinazione: 

Altro: 

 
Area ESPRESSIVO - CREATIVA (dall'osservazione) 

Ed. Musicale Conosce la notazione musicale: 

Sa suonare uno strumento: 

Arte e Immagine Possiede capacità grafico-rappresentative: 

Utilizza tecniche grafico - pittoriche: 

 
Abilità STRUMENTALI 

Conosce e sa utilizzare gli strumenti del disegno tecnico 

Usa il computer 

Altro 

 
Area comunicativa-relazionale Sì A volte Con difficoltà/ no 

Si relaziona con docenti    

Si relaziona con adulti    

Si relaziona con compagni    

Accetta le regole della classe    

Accetta le regole della vita scolastica    

Accetta il confronto con altre etnie    

 

Data…………………………………….. A cura di…………………………………………………..……. 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
PROGRAMMA PERSONALIZZATO DELL'ALUNNO/A 

 
 

Anno Scolastico Classe 

Cognome e Nome 

 
INTERVENTI DI SUPPORTO AL DI FUORI DELLA CLASSE 

 

Mediazione Linguistica Nome Mediatore Orario- ore 

Laboratorio di Ital 2 Nome Facilitatore Orario- ore 

Altro Nome insegnante Orario-ore 

 

Accordi nel Consiglio di Classe 
 

Discipline prioritarie nella valutazione     

Discipline nelle quali la valutazione è 

momentaneamente sospesa 

    

Discipline nelle quali la valutazione segue 

i criteri della classe 

    

Riduzione dei programmi agli obiettivi 

essenziali 

sì tutte le materie solo alcune 

materie 

solo ……… no 

Semplificazione dei contenuti e del 

linguaggio disciplinare 

sì tutte le materie solo alcune 

materie 

solo……. no 

 
 

☐  Si allega: 

 
 

Programma di lingua italiana svolto negli interventi di supporto al di fuori della classe 

(esempio: laboratorio di italiano L2, mediatori linguistici, attività di alfabetizzazione linguistica durante alternativa IRC). 


