
SCHEDA RACCOLTA INFORMAZIONI 
RELATIVA LA SITUAZIONE SCOLASTICA E FAMILIARE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 
Nome………………………………………………………………………………. F M  
Cognome ………………………………………………………………………….  
Cittadinanza ………………………………….................................................................................  
Nato/a il …………………………a………………………………………………………………….......  
In Italia dal…………………………… nel nostro istituto dal ………………………………………  
Anni di scuola frequentati nel paese  
d’origine…………………………………........................................................................................... 
Ultimo anno scolastico frequentato (anno scolastico, paese)..................................................  
  
Eventuale titolo di studio acquisito nel paese di 
provenienza...........................................................................................................................  
 
Conoscenza lingua italiana dell’alunno  

 
non comprende e non parla italiano  
comprende ma non parla italiano;  
sa comunicare con semplici frasi.  
 
………………………………………………………………………………………………………………  
Lingua/e straniera/e studiata nel paese d’origine per quanti anni 
.................................................................................................................................................. 
Eventuali difficoltà incontrate nel percorso di studio nel paese d’origine dell’alunno  
(eventuali ripetenze, materie con difficoltà…) 
………………………………………………….……….............................................................................
...................................................................................................................................................  
Discipline non studiate nel paese di origine secondo l’ordinamento scolastico italiano 
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Altro (eventuali problemi di salute, alimentazione…) …………………………………………………….. 
.......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………  
Situazione familiare:  
Composizione del nucleo familiare dell’alunno ed, eventualmente com’è formato il nucleo familiare 
con cui vive attualmente in Italia l’alunno:  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………Attivit
à lavorativa e titolo di studio dei genitori o delle figure di riferimento dell’alunno in Italia:  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
Persone a cui la scuola può far riferimento per rapporti scuola- famiglia (indicare grado di parentela 
e recapito) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
Lingua parlata in famiglia ed eventualmente quali componenti del nucleo familiare si esprimono in 
italiano:  
……………………………………………………………………………………………………………  
Conoscenza da parte del genitore e alunno dell’ordinamento scolastico italiano  
……………………………………………………………………………………………………………  



SCHEDA 1 
 
FOGLIO NOTIZIE DELL’ ALUNNO 
redatto dalla commissione di primo accertamento al consiglio di classe o al team docenti 

 
 
Anno scolastico                                       Data iscrizione nel nostro istituto 
Scuola 
Cognome                                                 Nome 
Data di nascita  
Nazionalità 
Lingua materna 
Classe di inserimento 
I familiari parlano italiano           si   no                   è necessaria la mediazione 
 
SCOLARITÀ PREGRESSA IN ITALIA 

 
Neoarrivato/a 
Scuola Primaria                         anni frequentati                      località 
 
 
SCOLARITÀ PREGRESSA NEL PAESE D’ORIGINE 

 
N. anni frequentati 
Sintesi della valutazione 
Lingua di scolarità 
Valutazione complessiva 
Discipline non studiate  
in base all’ordinamento italiano 
Lingue straniere eventualmente studiate 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO: PROVE SOMMINISTRATE ED ESITI 

 
 
Italiano 
 
 
Matematica 
 
 
 
Lingua straniera 
 
 
 
Altre prove 
 
 
 

 
PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 

 
Mediatrice  
Monte ore                                                                         orario settimanale 
 

 
 
 



PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE 
 
Docente 
Monte ore                                                                         orario settimanale 
 

 
PREDISPOSIZIONE EVENTUALE ATTIVITÀ DI RECUPERO DISCIPLINARE 
 
Discipline.................................................................................................................................. 

 
Docente 
Monte ore                                                                         orario settimanale 

 
 
TUTORAGGIO  

 
Nell’istituto o in classe è presente un alunno che conosca l’alunno neoiscritto o la sua lingua 
.................................................................................................................................................  
 
Osservazioni  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



SCHEDA 2 
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO DISCIPLINARE DELL'ALUNNO/A  

(sc.secondaria)  

 
Anno scolastico                                                                   Classe 

Scuola 

Cognome e Nome 

Frequenza dal: 

 

 

INTERVENTI DI SUPPORTO AL DI FUORI DELLA CLASSE 

  

Tipologia I Quadrimestre II Quadrimestre 

 A cura di Orario A cura di Orario 

Mediazione 

linguistica 

    

Facilitazione 

linguistica 

    

Recupero     

Altri interventi     

 

Vista la situazione di partenza, Il Consiglio di classe, indica come prioritario per l’alunno/a 

l’apprendimento della lingua italiana mediante gli interventi individualizzati sopra indicati. Il 

Progetto formativo personalizzato prevede inoltre per le discipline di studio, quanto segue 

 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

Materia Programma 

comune 

(ridotto) 

Programma 

personalizzato 

(Obiettivi 

disciplinari 

minimi*) 

N
on

 v
al

ut
ab

ile
 *

* 

Programma 

comune (ridotto)

Programma 

personalizzato 

(Obiettivi 

disciplinari 

minimi*) 

Italiano      

Storia      

Geografia      

Matematica      

Scienze       

Inglese      

Seconda lingua 

straniera 

     

Tecnologia      



Arte e immagine      

Musica      

Scienze motorie      

Religione      

* specificare obiettivi e contenuti nelle discipline per le quali è previsto un adattamento 

personalizzato. 

** Solo per quelle discipline non frequentate. 

 

DATA………………………………………………./ aggiornato in data …………………. 

 

I componenti del Consiglio di classe: 

                                                                                                               Il Coordinatore di classe 

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



                                                                   SCHEDA 3 

 
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA PER DISCIPLINA 

 

Anno scolastico                                                Classe 

Cognome e Nome 

Frequenza dal: 

 

Materia:  
 

 
 

Docente: 

 
 

Note sulla situazione di partenza: 
 

 
 

 
Obiettivi 

 
 

 
 

 
 

 

Contenuti 

 
 

 
 

 
 

 

Tempi 

 
 

 
 

 
 

 

Modalità (indicare solo se si adottano modalità 

individualizzate) 

 
 

 
 

 

 



Criteri di verifica e valutazione 

 
 

 
 

 

 

 

Data...........................................                                            Docente ...................................... 



VALUTAZIONE GLOBALE: ………… quadrimestre 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ………………………………………………………………… 

 
Anno scolastico                                                          classe 
Cognome e Nome 

 
Frequenza                      regolare  saltuaria non frequentata 

 

  

Comportamento  

 

         Sa organizzare il lavoro da solo 
 

         Se aiutato/, sa organizzare il lavoro  
 

Metodo di lavoro 

         Non sa organizzare il lavoro  
 

 
Progressi nelle discipline (i voti sintetizzano i progressi in relazione agli obiettivi fissati nel PSP)  

 

 Ottimali  Buoni  Minimi  Molte 
difficoltà  

VOTO 
QUADRIMESTRALE  

Italiano      

Storia      

Geografia      

Matematica      

Scienze       

Inglese      

Seconda lingua 

straniera 

     

Tecnologia      

Arte e immagine      

Musica      

Scienze motorie      

Religione      

 

Valutazione della competenza linguistica in Italiano L2 (da concordare con facilitatore 
linguistico; i codici indicati sono riferiti al Profilo di competenza linguistica descritto nel 
Portfolio Europeo delle Lingue) 

 Italiano L2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Ascolto       COMPRENSIONE: 

 Lettura       

Interazione orale       PARLATO 

 Produzione orale       



SCRITTO 

 

Produzione scritta       

 

Note 
 

 

 

 
DATA________________________ 

 

I componenti del Consiglio di Classe                                             Il coordinatore di classe 

________________________________ _____________________ 

 


