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Hörverstehen: Chiara e il suo lavoro al GET 
Stand: 16.03.2022 

Jahrgangsstufen 9 (It 3); 12 (Itspb) 

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  15-20 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler... 

• verstehen deutlich artikulierte mündliche Äußerungen und Gespräche sowie klar 
strukturierte, überwiegend authentische Hör- und Hörsehtexte im italiano standard zu 
verschiedenen alltäglichen Themen (z.B. Auszüge aus Audioguides, Durchsagen in 
Verkehrsmitteln, Dialoge im Restaurant) die ihren Hauptaussagen und wesentlichen 
Einzelinformationen. (Hör- und Hörsehverstehen)  

� setzen bei überwiegend bekanntem Sprachmaterial grundlegende Strategien zur Lösung 
von Verständnisproblemen ein, wie das Erschließen unbekannter Wörter über textexternes 
Wissen, einfachen Wortbildungsregeln und ähnliche Wörter in bereits gelernten Sprachen. 
(Hör- und Hörsehverstehen)  

                                                   
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 

Esercizio d’ascolto: Chiara e il suo lavoro al GET 
 

Completate gli esercizi! 

1. Completate la frase seguente!  

Chiara è un’ ___________________________ e i ragazzi con cui lavora frequentano le 

______________________  ______________________ e hanno tra i _____________ e i 

_____________ anni. 

 
2. Per che cosa sta la sigla GET? 

G_______________________ E________________________ T______________________ 

 

3. Che cosa possono fare i ragazzi al GET? Fate solo due crocette! 

I ragazzi possono... 

q fare lezioni individuali. 
q fare sport con gli altri ragazzi. 
q studiare diverse materie in piccoli gruppi. 
q farsi aiutare con i compiti da un educatore. 
q trascorrere le mattine lavorando per la scuola. 

 

4. Quali capacità imparano i ragazzi al GET che sono importanti anche per la scuola? 

- ___________________________________________	

- ___________________________________________	

- ___________________________________________	

 
5. Completate il seguente testo con le parole che mancano! 

Il mattino nelle classi Chiara lavora in accordo con __________________________ per 

trattare un argomento in modo insolito, ad esempio un tema di ____________________ con 

lavori di gruppo, ___________________, creazione di testi, ______________________ ecc. 
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6. Quali affermazioni sui GET sono vere, quali false?  

                     vero  falso 

Il pomeriggio chiunque può andare ai GET senza bisogno di iscriversi.   q  q 
Solo le famiglie possono iscrivere i loro figli ai GET.     q  q 
Gli insegnanti possono consigliare ai loro studenti la partecipazione ai GET.  q  q 

 

7. Completate la tabella con i numeri giusti! 

numero massimo di ragazzi nel GET di 
Chiara: 

 

numero massimo di pomeriggi alla 
settimana in cui i ragazzi possono andare 
al GET di Chiara: 

 

anno in cui Chiara ha iniziato questo 
lavoro: 

 

 

8. Finite la frase e non fate più di due crocette! 

Chiara ha... 
q iniziato a lavorare nei GET subito dopo la laurea. 
q deciso di fare questo lavoro dopo un tirocinio. 
q sempre voluto lavorare nell’ambito dell’educazione degli adolescenti. 
q studiato scienze della comunicazione. 
 

9. Quali aspetti sono difficili nel lavoro di Chiara? 

-  __________________________________________________________________ 

-  __________________________________________________________________ 
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Hinweise zum Unterricht 
Das Hörverstehen eignet sich eher für den Einsatz zum Ende des Schuljahres. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Esercizio d’ascolto: Chiara e il suo lavoro al GET 
 

Completate gli esercizi! 

1. Completate la frase seguente! 

Chiara è un’educatrice e i ragazzi con cui lavora frequentano le scuole medie e hanno tra i 10 

e i 14 anni. 

 
2. Per che cosa sta la sigla GET? 

Gruppi Educativi Territoriali 

 

3. Che cosa possono fare i ragazzi al GET? Fate solo due crocette! 

I ragazzi possono... 

q fare lezioni individuali. 
q fare sport con gli altri ragazzi. 
ý studiare diverse materie in piccoli gruppi. 
ý farsi aiutare con i compiti da un educatore. 
q trascorrere le mattine lavorando per la scuola. 

 
4. Quali capacità imparano i ragazzi al GET che sono importanti anche per la scuola? 

- la memoria 

- l’attenzione 

- l’organizzazione 

 
5. Completate il seguente testo con le parole che mancano! 
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Il mattino nelle classi Chiara lavora in accordo con gli insegnanti per trattare un argomento in 

modo insolito, ad esempio un tema di storia con lavori di gruppo, ricerche, creazione di testi, 

interviste ecc. 

6. Quali affermazioni sui GET sono vere, quali false?  

                     vero  falso 

Il pomeriggio chiunque può andare ai GET senza bisogno di iscriversi.   q  ý 
Solo le famiglie possono iscrivere i loro figli ai GET.     q  ý 
Gli insegnanti possono consigliare ai loro studenti la partecipazione ai GET.  ý  q 

 

7. Completate la tabella con i numeri giusti! 

numero massimo di ragazzi nel GET di 
Chiara: 

30 

numero massimo di pomeriggi alla 
settimana in cui i ragazzi possono andare 
al GET di Chiara: 

3 

anno in cui Chiara ha iniziato questo 
lavoro: 

2001 

 
8. Finite la frase e non fate più di due crocette! 

Chiara ha... 
q iniziato a lavorare nei GET subito dopo la laurea. 
ý deciso di fare questo lavoro dopo un tirocinio. 
ý sempre voluto lavorare nell’ambito dell’educazione degli adolescenti. 
q studiato scienze della comunicazione. 
 
9. Quali aspetti sono difficili nel lavoro di Chiara? 

 - è difficile collaborare con la scuola (perché i metodi di lavoro sono molto diversi) 

- non c’è un orario di lavoro fisso; deve essere molto flessibile 
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Anregung zum weiteren Lernen 
In diesem Zusammenhang kann das italienische Schulsystem besprochen werden und mit 
dem deutschen Schulsystem und ähnlichen Angeboten der Förderung von Schülerinnen und 
Schülern in Deutschland verglichen werden (vgl. Aufgabe Il sistema scolastico in Baviera in 
den Materialien zur Sprachmittlung 9. Jahrgangsstufe It3). 

Quellen- und Literaturangaben 
Hörtext: ISB 


