
 
 

 

 

Presentation Form for Foreign Students 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

MIDDLE SCHOOL OF ORIGIN (scuola media di provenienza)   …….…………………………… 

CITY AND / OR COUNTRY   (Città e/o paese) ………………………………. 

STUDENT (name and surname)  Alunno (Nome Cognome) ………………………………………………..…… 
 DATE OF BIRTH  (data nascita)……….……… 
 
TEL (phone)………………………… CELL.…………………………... E-MAIL  ……………………………………  
 
YOU ARE ENROLLED IN THE COURSE  (Sei  iscritto al  Corso  )…………………………………………. 
 

GENERAL INFORMATION 
INFORMAZIONI GENERALI 

When did  you arrive in Italy?   (Quando sei arrivato in Italia?)  …………………… 

What is your State of origin?   (Qual è il tuo Stato di provenienza?)  ……………………………………… 

What is your mother tongue?   (Qual è la tua lingua madre?)……………………………………... 

What foreign  languages did you study in your country of origin?  ( Quale altra  
lingua hai studiato nel paese d’origine?)………………………………. 

How many people are your family made up of?   (Da quante persone è composta la tua 
famiglia?)………………….  

Are you a mixed couple's child ?  ( Sei figlio di coppia mista?)……………………………………………………..         

What  language is spoken mainly in your  family?  ( Quale lingua viene parlata prevalentemente  in 
famiglia?)……… 

How long have you been attending school in Italy?   (Per quanti anni hai frequentato la scuola in 

Italia?)…………..  

In the current school year you started attending  ( Nell’anno scolastico corrente hai iniziato a frequentare) 

 At the beginning of the school year  (Ad inizio anno scolastico) 
 In the underway school year  (Ad anno scolastico già iniziato) 

You have attended school  (Hai frequentato la scuola) 
 Regularly  (Regolarmente) 
 Occasionally  (Saltuariamente) 

In the Secondary  school you entered:  (Nella scuola media eri inserito:) 
 In a class corresponding to your personal age  ( In una classe corrispondente alla tua età 

anagrafica) 
 In one or more classes lower than your personal age  (In una o più classi inferiori alla tua età 

anagrafica) 

1 
 



Did you fail any classes  ( Hai ripetuto qualche classe) 
 Yes ( If so, please indicate which one(s)…..  Si  ( se Si 

quali?………………………………………………….) 
 No  

How do you evaluate your skills in Italian?  (Come valuti le tue competenze in lingua italiana:) 

 No knowledge of the Italian language  (Nessuna conoscenza della lingua italiana) 

 Knowledge and use of simple terms functional to the everyday school life  ( Conoscenza ed uso di 
semplici termini funzionali alla vita scolastica quotidiana) 

 Reading and writing at an elementary level  (Conoscenza di lettura e scrittura a livello elementare) 

 Sufficient lexical, grammatical and syntactic skills  (Sufficienti competenze lessicali, grammaticali e 
sintattiche) 

 Good / excellent lexical, grammatical and syntactic skills   (Buone/ottime competenze lessicali, 
grammaticali e sintattiche) 

You get a better level of performance  ( Hai un migliore livello di rendimento) 

 In the written tests  (Nelle prove scritte) 

 In the speaking  tests  (Nelle prove orali) 

Did you attend or do you frequent an EDA center?  ( Hai frequentato o frequenti un centro EDA?  ) 

 Yes  (Sì) 
 No   

 
SIGNATURE (Firma)………………………………………………… 
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