
 
 

 

DATI GENERALI DELLO STUDENTE  
 
Nome: __________________________________________________________________________________ 
Cognome: _______________________________________________________________________________ 
M/F: ____ 
Data di nascita: __________ Luogo di nascita: __________________________________________________ 
Cittadinanza: ____________________________________________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 
Città: ___________________________________________________________________________________ 
Telefono casa: ___________________ Cellulare alunno: __________________________________________ 
 
Nome e cognome della madre: ____________________________________________________________ 
Cittadinanza della madre: ________________________________________________________________ 
Cellulare della madre: ___________________________________________________________________ 
Nome e cognome del padre: ______________________________________________________________ 
Cittadinanza del padre: __________________________________________________________________ 
Cellulare del padre: _____________________________________________________________________ 
Nomi dei fratelli e/o delle sorelle: _________________________________________________________ 
Età dei fratelli e/o delle sorelle: ___________________________________________________________ 
Altri conviventi in casa: _________________________________________________________________ 
 
Classe: _____________________________ Scuola: ___________________________________________ 
Scuola elementare frequentata: __________________________________________________________ 
Indirizzo scuola elementare: ______________________________________________________________ 
Numero anni di scuola elementare: ________________________________________________________ 
Scuola media frequentata: _______________________________________________________________ 
Indirizzo scuola media: __________________________________________________________________ 
Numero anni di media: __________________________________________________________________ 
Esito esame terza media: ________________________________________________________________ 
Esito orientamento terza media: ___________________________________________________________ 
 
Lingua parlata a casa: ___________________________________________________________________ 

Riesce a comprendere la lingua d'origine:  � Sì  � No 

Riesce a leggere la lingua d'origine: � Sì  � No 

Riesce a scrivere nella lingua d'origine: � Sì  � No 

Riesce a parlare nella lingua d'origine: � Sì  � No 
 
Da quanti anni è in Italia: ________________________________________________________________ 
 

Ha effettuato soggiorni nel paese di origine dei genitori: � Sì  � No 
Indicare durata, anno e luogo del soggiorno: _________________________________________________ 



 
 

 

PROFILO STUDENTE 
 
Nome:  
Cognome: 
Classe: 
 

DOMANDE SI NO 

   

In classe appare sereno   

In classe appare nervoso   

In classe appare teso   

In classe appare troppo chiuso al rapporto con gli altri   

   

Nel rapporto coi compagni: partecipa al gioco/conversazione   

Nel rapporto coi compagni: suscita la conversazione   

Nel rapporto coi compagni: sta per conto suo   

Nel rapporto coi compagni: cerca la compagnia dei ragazzi/e più isolati   

Nel rapporto coi compagni: cerca la compagnia solo degli italiani   

   

Nel rapporto con gli insegnanti: guarda negli occhi   

Nel rapporto con gli insegnanti: risponde a voce alta   

Nel rapporto con gli insegnanti: chiede spiegazioni   

Nel rapporto con gli insegnanti: cerca la conversazione   

   

Comportamento: possiede i libri necessari   

Comportamento: porta regolarmente libri e quaderni   

Comportamento: usa correttamente il diario per scrivere i compiti   

Comportamento: svolge i compiti   

Comportamento: arriva puntuale   

Comportamento: appare curato nell’abbigliamento   

   

Competenze minime: italiano   

Competenze minime: matematica   

Competenze minime: inglese   

Competenze minime: francese   

Competenze minime: (altra materia)   

Competenze minime: (altra materia)   



 
 

 

 

E’ carente in…  

Si vedono difficoltà in…  

 
 
Note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
Data di compilazione: _________________________________________________________________ 
Compilatore: __________________________________________________________________________ 
 
 
Aggiornamento: _________________________________________________________________________ 
data: _______________________________________________________________________________ 
Contenuto: __________________________________________________________________________ 
 


