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外籍学生的个性化教育计划 
PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI 

 
 
 

学年 ……………… 
 Anno Scolastico 

 
 

 

教育机构  …………………………………………………………….. 
Istituzione Scolastica 
 

年级 ………..                             班 …………. 
Classe                                                 Sezione 
 

班主任 : ……………………………… 
Coordinatore di classe: 
 

所指的外籍学生: …………………………. 
Referente Alunni Stranieri/BES: 

 
 
  



1. 学生的相关数据 

1. DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 

 
姓名 : ………………..  
Cognome e Nome: 
 

出生日期 : .……………… 
Data di nascita                     
 

国籍 : ……………………………………… 
Nazionalità   
 

第一次到达意大利的日期 : ……………………. 
Data del primo arrivo in Italia 
 

教育年数 : …………………  
Numero degli anni di scolarità 
 

所在的原国家 : ……………………. 
di cui nel paese d’origine. 
 

在意大利就读过的学校和班级 : ………………………… 
Scuole e classi frequentate in Italia: 
 

家族所讲的语言 : ……………………………………………… 
Lingua parlata in famiglia 
 

在其原籍国学校所教育的语言 : ………………………………………… 
Lingua di scolarità nel paese d’origine 
 

其他已知语言 : ………………………………………………………… 
Altre lingue conosciute 
 

任何参加过的意大利语培训课程 ( 日期和地点 ) ………………………… 
Eventuali corsi di Italiano frequentati (data e luogo) 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

2.   入学技能考核 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO  
 
( 只为不在意大利学校就读过的学生 ) 
(solo per alunni non scolarizzati in Italia) 

 
                                            不足           部分充足            充足   
                                                     Inadeguata        Parzialm.   Adeguata        Adeguata 
                                                                                                                                             

听力理解 : 



COMPRENSIONE ORALE:  
日常用语                        
linguaggio quotidiano 

作业说明                                   
istruzioni di lavoro 

理解具体条款                           
comprensione termini specifici 

沟通技巧,表达能力: 
CAPACITÀ COMUNICATIVA, ESPRESSIONE ORALE: 

日常用语                        
linguaggio quotidiano 

使用专业术语                           
utilizzo termini specifici 

书面文字的理解 :  
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO:  

学习手册                              
manuale di studio 

文字书本                      
testo letterario 

写作 :  
SCRITTURA:  
           使用字典                       
              uso del lessico  

            使用意大利语法句法的能力                   
              competenze grammaticali sintattiche 

其他 
Altro 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2.1 注释 | 记载 
ANNOTAZIONI 

 

汇报问题 
Problemi relazionali 
……………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................... 
 
 

语言问题 
Problemi linguistici 
……………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................... 
 
 

班主任针对于有困难的学生会专门安排时间单独补课已赶上所缺。 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo 



scopo di permettere all’alunna/o di raggiungere  


 在一年内实现以下目标     在两年内实现以下目标 
   nel corso dell’anno i seguenti obiettivi:              nel corso del biennio i seguenti obiettivi:   

 

3.  横向目标 
      OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

例子 
ESEMPI 
 促进教室内部的关系  

 Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza 
 提升文化认知 

 Valorizzare l’identità culturale  
 促进交流和对照纪律上的问题 

 Favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare  
 提供基本语言工具为了成功的培训 

 Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo 
 …………………………………………………………………………………………….. 

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

 4. 技能实现 
      COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

例子 
ESEMPI 
 认识基本语言结构和运作方式 
    Riconoscere le strutture ed il funzionamento dei meccanismi linguistici essenziali  
 了解并知道如何在口语和写作上使用基本词汇  
    Comprendere e saper usare il lessico di base nella produzione orale e scritta  
 使用技术和计算程序 
    Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
 知道如何使用工具 
    Saper utilizzare gli strumenti 
 …………………………………………………………………………………………… 

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

5. 客观性纪律: 
    OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
例子     可供选择 
ESEMPI     tra cui scegliere 

      

 5.1  意大利语 
  5.1      ITALIANO 

 

1 理解所讲的话题。 



    Comprendere un discorso riferito ad argomenti noti 
2 理解大多数在课堂上的讲解。 
    Comprendere la maggior parte delle spiegazioni in classe 
3 充分支持，理解课本内容。 
    Adeguatamente supportato, comprendere i libri di testo 
4 填写口述笔录。 
    Scrivere sotto dettatura 
4 制作短句子和信件。 
    Produrre brevi frasi e messaggi 
6 制作简单作文，易懂的，尽管有一些错误。 
    Produrre un testo semplice, comprensibile, anche se con alcuni errori 
 

 

 

5.2  历史 
5.2     STORIA 
 

1 在历史上输入特殊的社会，政治体制，经济，环境和文化。 
    Inserire il fatto storico nello specifico contesto sociale, politico istituzionale, economico, ambientale e culturale 
2 识别事件之间的关系: 前/后; 引起/效果。 
    Riconoscere le relazioni tra gli eventi: prima/poi; causa/effetto 
3 了解特定语言的一些基本术语。 
    Comprendere alcuni termini essenziali del linguaggio specifico  della materia 
 

    5.3 英语 
      5.3    INGLESE 

 

1 了解并使用熟悉的日常用语。 
    Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano 
2 了解并使用针对具体类型的简单句子。 
    Comprendere e utilizzare frasi semplici tese a soddisfare bisogni di tipo concreto 
3 介绍自己和他人。 
    Presentare se stesso e gli altri 
4 互动以简单的方式缓慢而清晰的和他人会谈。 
    Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente, chiaramente 
  

    5.4  数学 
      5.4     MATEMATICA 

 

1 第一度系统。 
     I sistemi di primo grado. 
2 激进和操作他们。 
     I radicali e le operazioni con essi. 
3 第二度方程式 等式。 
     Le equazioni di secondo grado. 
4 第一度不等式。 
     Le disequazioni di primo grado. 
5 方程式的系统。 
     I sistemi di equazioni  



6 不等式灌木或因素。 
     Le disequazioni fratte o fattorizzate. 
7 在解析几何中的直线。 
     La retta nella geometria analitica. 

    5.5  生物学 
       5.5    BIOLOGIA 

1 定义生物圈的概括。 
         Definire il concetto di biosfera. 
2 活生物体的显着特点。 
         Distinguere le caratteristiche degli organismi viventi. 
3 知道主要的进化理论。 
         Conoscere le principali teorie evoluzionistiche. 
4 描述原核和真核细胞存在于其中的细胞器。 
         Dare una descrizione generale della cellula procariote ed eucariote e degli organuli presenti in esse. 
5 确切说明关于染色体和基因之间的关系。 
         Enunciare le leggi che governano l’ereditarietà e conoscere la relazione fra cromosomi e geni. 
6 描述DNA和RNA的结构。 
         Descrivere la struttura di DNA e RNA. 
7 广泛的描述其中包含的基因信息被转化成蛋白质的方式。 
         Descrivere a grandi linee le modalità con cui l’informazione contenuta in un gene viene tradotta in una proteina. 
8 了解如何阅读和理解课本。 
         Saper leggere e interpretare un testo scientifico. 
 

     5.6  地理 
        5.6     GEOGRAFIA 

1 了解全球化概念和附加到它的优点和缺点。 
    Conoscere il concetto di globalizzazione e vantaggi e svantaggi a esso connessi. 
2 了解富国和穷国之间生活水平的差距特别是关于食物，健康和教育。 
    Conoscere il divario nelle condizioni di vita tra i paesi ricchi e quelli poveri, in particolare per quanto riguarda     
alimentazione, salute e istruzione. 
3 了解认识经济发展的地区：世界的北方和南方。 
    Conoscere la geografia dello sviluppo economico: Nord e Sud del mondo. 
4 知道如何区分主要特点环境，文化，人口主要区域国家美洲，亚洲，非洲和大洋洲 
    Saper distinguere le principali caratteristiche ambientali, culturali, demografiche degli insiemi regionali e dei maggiori 
stati delle Americhe, dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania. 

 

     5.7   体育  
        5.7      SCIENZE MOTORIE 

1 改善生理加强和耐力。 

    Miglioramento del potenziamento fisiologico e della resistenza. 

2 执行与运动尽可能最大范围的动作。 
    Esecuzione di movimenti con la massima escursione articolare possibile. 
3 认知至少两个体育和他们的基础学科。 
    Conoscere almeno due discipline sportive e loro fondamentali. 
4 认知基本规则为了防止意外发生 
    Conoscere le norme elementari di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni. 

6.  教学策略 
      STRATEGIE DIDATTICHE 
 



 目录: 
       LEGENDA: 

          方法论 
             METODOLOGIE 

1.  简化课本 
    semplificazione del testo 
2. 课程表 
    tabelle 
3. 方案 
    schemi 
4. 问卷调查 
    questionari 

5. 个人说明和完成 
    spiegazioni individuali ed individualizzate 
6. 团体工作 
    lavori di gruppo 
7. 概念图 
    mappe concettuali 
8. 其他………………………. 
    altro 

       评分估计 
TIPOLOGIE E STRATEGIE DI VALUTAZIONE 

     9.    客观实验: 
               prove oggettive: 
       9a 对 - 错 
          9a vero-falso 
       9b选择题只有一个答案 
          9b scelta multipla con una sola risposta 
       9c 选择题有多重答案 
          9c scelta multipla con più risposte 
     10.    完成 
                completamento 
     11.    时间较长的考试 
                tempi di verifica più lunghi 
     12.    其他………………………….. 
                altro 

 

 

7. 资源 
    RISORSE 
 

班主任打算执行~应用以下资源: 
Il Consiglio di Classe intende mettere in atto/richiedere le seguenti risorse: 

上课期间进行字母培训班 
  corso di alfabetizzazione in orario curricolare 
上课期间进行意大利语培训班 
   corso di italiano per lo studio in orario curricolare 
 课外期间进行字母培训班 
  corso di alfabetizzazione in orario extracurricolare 
 课外期间进行意大利语培训班 
   corso di italiano per lo studio in orario extracurricolare 
 意大利语 L2 课程 
   testi per italiano L2 
 家教  
   tutoring 
 上课期间方法论补习班 
   recupero metodologico in orario curricolare 
 课外期间方法论补习班 
   recupero metodologico in orario extracurricolare     
 为以下学科进行补习班 
   corso di recupero per le seguenti discipline             

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

 其他  
   altro 

                                工作组成员: 
                          COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO: 

 



班级教师  
Docenti del Consiglio della classe  

学科 
MATERIA 

教师 
DOCENTE 

签名 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

学校领导者 
Il Dirigente Scolastico 

 
___________________________________                                                   
 
 

家长 
I Genitori  
_______________________________________________________                                                             
 
 

技术主管(  如果有参与 )       
Tecnico competente (se ha partecipato)  
 __________________________________ 
 
 
 
 
Empoli   _____________ 

 


