
 

Comprensione del testo spagnolo 

 

Había una vez una niña llamada Ana. Ella era una estudiante muy aplicada y siempre obtenía 

buenas calificaciones en la escuela. Sin embargo, Ana tenía un problema: a menudo se olvidaba 

de hacer la tarea y su maestro se enfadaba con ella. 

Un día, después de olvidar de nuevo la tarea, Ana decidió pedir ayuda a su amigo Juan. Juan era 

muy organizado y siempre tenía sus deberes hechos a tiempo. Ana le pidió que la ayudara a 

recordar hacer la tarea todos los días. 

Juan aceptó gustosamente y le dio a Ana una libreta y un lápiz. Todos los días, Ana anotaba sus 

deberes en la libreta y Juan la ayudaba a recordar hacerlos. Gracias a esto, Ana nunca más se 

olvidó de hacer la tarea y finalmente su maestro dejó de enfadarse con ella. A partir de entonces, 

Ana y Juan se convirtieron en grandes amigos y siempre se ayudaban mutuamente. 

 

1. Identifica gli elementi principali del testo: personaggi, luoghi, tempi, azioni. 

2. Rispondi a delle domande sulla trama o sui personaggi del testo, utilizzando le informazioni 

fornite nel testo stesso. Ad esempio: "Chi è il protagonista del testo? Qual è la sua 

professione? Qual è il problema principale che deve affrontare?" 

3. Individua il tema principale del testo e cerca di esprimere il tuo punto di vista su di esso. Ad 

esempio: "Il tema principale del testo è l'importanza dell'educazione. Secondo te, perché 

l'educazione è così importante?" 

4. Trova dei sinonimi per le parole chiave del testo utilizzando un dizionario o un vocabolario 

online. Ad esempio, se il testo utilizza spesso la parola "tristezza", cerca dei sinonimi come 

"tristeza" o "tristezza". 

5. Riscrivi il testo in modo sintetico, cercando di esprimere il concetto principale in poche 

parole. Ad esempio: "Il protagonista del testo è un giovane che lotta per ottenere 

un'educazione nonostante le difficoltà che incontra lungo la strada. Alla fine, riesce a 

superare gli ostacoli e a realizzare il suo sogno." 

 


