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Colloquio/intervista di accoglienza e orientamento al cittadino con scarsa conoscenza della 

lingua italiana e prova di comprensione e produzione orale. 

 

Docente responsabile dell’accoglienza  

Corsista  

 

Indicatori Note 
Domanda Non 

comprende 
la domanda 

Comprende se la 
domanda viene 

semplificata/ 
risponde se aiutato 

Comprende la 
domanda e 

risponde 
autonomamente 

 

 

Qual è il tuo nome?  
 

   

Qual è il tuo cognome?  
 

   

Quanti anni hai?  
 

   

Dove sei nato?  
 

   

Da quanto tempo sei in 
Italia? 

    

Per quale motivo sei 
venuto in Italia? 

   Per lavoro                           □  
Per seguire la famiglia      □ 
Perché profugo                  □   
Perché rifugiato                 □ 
Altro …………..                     □ 

Sei venuto da solo o con la 
tua famiglia? 

    Da solo                                □ 
 Con la famiglia                   □ 

Adesso con chi vivi?     Da solo                                □ 
 Con la famiglia                   □ 
Con connazionali                □ 
 In comunità                        □ 

Qual è la tua lingua 
madre? 

    

Conosci una o più lingue 
straniere? 

    Si            □                        
 No          □                              
 

Se si quale/i 
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Per quanti anni hai 
studiato ? 

    

Come sei venuto a 
conoscenza del centro? 

    Tramite amici/parenti   □ 
 Ass. di volontariato        □                  
  Altro  …………….. 

Usi il computer? 
 

    Si          □ 
 No        □ 

Utilizzi il computer per:     Lavorare        □ 
 Studiare         □ 
 Giocare          □ 

Usi internet ?    Si           □ 
No         □ 

Utilizzi internet per: 
 

   Scambiare messaggi       □                          
Cercare informazioni      □ 
Social Network                 □ 
Altro …………. 

Ti piace il quartiere/paese 
dove vivi? 

    Si          □ 
 No        □ 

 Perché? 
 

    

Chi frequenti dopo la 
scuola? 

   I miei connazionali          □ 
Gruppi misti                      □            
 Italiani/stranieri              □ 

Guardi la tv italiana o 
straniera? 

    Italiana      □ 
 Straniera   □ 

Quali programmi 
preferisci? 

   Telegiornali                  □ 
Film, fiction                 □                          
Programmi  sportivi   □ 
Altro  …………….           □ 

Pensi di rimanere in Italia?    Si          □ 
No        □ 

Pensi di trasferirti in altri 
paesi? 

   Si          □ 
No        □ 

Pensi di tornare nel paese 
d’origine? 

   Si          □ 
No        □ 

 

Esito colloquio/intervista. 

 

Annotazioni della Commissione accoglienza: 

 

 

 

 

Data _______/_____/__________                               

                                                                                                                         Per la Commissione _______________________ 

Firma del candidato _______________________ 


