
BIOGRAFIE LINGUISTICHE 
 

 
Data di compilazione della scheda: giugno 2007 
A cura di: Merline Laurence N. 
Classe di osservazione: I elementare 

 

 
 
ML01 
 
Nome dell’alunna: ML01, Karima 
Sesso: femminile 
Paese di provenienza: Rep. Domenicana 
Città: Santo Domingo 
Data di nascita: 12-12-2000 
In Italia dal:  
Iscritto/a nella scuola italiana dal: 
 
Lingua ufficiale del Paese di provenienza: spagnolo  
Lingua utilizzata in famiglia: spagnolo 
Scolarizzazione dei genitori: 
Età dei fratelli e delle sorelle e loro curriculum scolastico: 1 
anno, 12 anni, 10 anni  
 
Percorso scolastico precedente:  
L'alunno è andato incontro ad interruzioni nel perc orso 
scolastico? Quali sono i motivi della scelta della classe e della 
sezione di inserimento: 
 
Giudizio sintetico degli insegnanti sulle competenz e linguistiche 
e comunicative: 
 
Altre osservazioni:  
 
 
ML02  
 
Nome dell’alunna: ML02, Michael 
Sesso: maschile 
Paese di provenienza: Nigeria 
Città: 
Data di nascita: 25-12-2000 (Modena) 
In Italia dal: nascita 
Iscritto/a nella scuola italiana dal: 2 anni 
 
Lingua ufficiale del Paese di provenienza: inglese 
Lingua utilizzata in famiglia: inglese 
Scolarizzazione dei genitori: 
Età dei fratelli e sorelle: figlio unico 
 
Percorso scolastico precedente:  



L'alunno è andato incontro ad interruzioni nel perc orso 
scolastico? Quali sono i motivi della scelta della classe e della 
sezione di inserimento: 
 
Giudizio sintetico degli insegnanti sulle competenz e linguistiche 
e comunicative:  
 
Altre osservazioni: 
 
 
ML03 
 
Nome dell’alunna: ML03, Sarah 
Sesso: femminile 
Paese di provenienza: Egitto 
Città: Cairo 
Data di nascita: 01-12-2000 
In Italia da: 3 anni 
Iscritta nella scuola italiana dal: 2006 
 
Lingua ufficiale del Paese di provenienza: arabo 
Lingua utilizzata in famiglia: solo arabo 
Scolarizzazione dei genitori: 
Età dei fratelli e sorelle: figlia unica 
 
Percorso scolastico precedente:  
L'alunno è andato incontro ad interruzioni nel perc orso 
scolastico? Quali sono i motivi della scelta della classe e della 
sezione di inserimento: 
 
Giudizio sintetico dell’insegnante: bambina che ha avuto 
difficoltà ad inserirsi all’inizio dell’anno a caus a della non 
conoscenza della lingua italiana 
 
Altre osservazioni: 
 
 
 
 
ML04 
 
Nome dell’alunna: ML04, Aisha 
Sesso: femminile 
Paese di provenienza: Marocco 
Città: Marrakesh  
Data di nascita: 14-06-2000 
In Italia dal: estate 2005 
Iscritto/a nella scuola italiana dal: 2006 
 
Lingua ufficiale del Paese di provenienza: arabo 
Lingua utilizzata in famiglia: arabo 
Scolarizzazione dei genitori: 



 
Età dei fratelli e sorelle: figlia unica 
 
Percorso scolastico precedente: 
L'alunno è andato incontro ad interruzioni nel perc orso 
scolastico? Quali sono i motivi della scelta della classe e della 
sezione di inserimento: 
 
Giudizio sintetico dell’insegnante: bambina che ha avuto 
difficoltà ad inserirsi all’inizio dell’anno a caus a della non 
conoscenza della lingua italiana 
 
Altre osservazioni: 
 
 
ML05 
 
Nome dell’alunna: ML05, David 
Sesso: maschile 
Paese di provenienza: Nigeria 
Città: Lagos 
Data di nascita: 12-11-2000 
In Italia da: piccolo 
Iscritto/a nella scuola italiana dal: 2003 
 
Lingua ufficiale del Paese di provenienza: inglese 
Lingua utilizzata in famiglia: inglese, italiano 
Scolarizzazione dei genitori: 
Età dei fratelli e sorelle: figlio unico 
 
Percorso scolastico precedente: 
L'alunno è andato incontro ad interruzioni nel perc orso 
scolastico? Quali sono i motivi della scelta della classe e della 
sezione di inserimento: 
 
Giudizio sintetico dell’insegnante:  
 
Altre osservazioni: 
 
    


