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COME SI RISPONDE ALLE DOMANDE DI COMPRENSIONE DEL TESTO 

(QUESTIONNAIRE) 

• Prima di rispondere alle domande, osserva con attenzione tutti gli elementi che 

compongono il testo (compresi titolo, sottotitolo, didascalie delle immagini, ecc…) 

e leggi una prima volta il brano che ti è stato assegnato 

• Successivamente leggi bene le domande e cerca di comprenderne in modo 

preciso il significato. 

• Rileggi il testo con maggiore attenzione ed, eventualmente, cerca nel dizionario 

le parole che non conosci. 

• Affronta una domanda per volta; se incomincia con una WH word, rispondi in 

modo preciso ma senza copiare tutta la frase direttamente dal brano. Cerca di 

usare parole e strutture alternative. 

• Se la domanda inizia con un verbo ausiliare (do, did, does, is, are, have, can....) 

rispondi con una short answer (risposta breve) ed, eventualmente, dai una 

motivazione alla tua risposta. 

• Fai attenzione ai tempi verbali: la risposta breve deve essere allo stesso tempo 

della domanda. Per non sbagliare controlla l’ausiliare usato nella domanda 

• Dove possibile non copiare il sostantivo, ma usa dei pronomi. 

• Ricordati di non dare informazioni non richieste  

• Quando puoi dai risposte complete  

• Le domande sono presentate di solito nello stesso ordine del testo: se non riesci 

a scrivere una risposta passa a quella successiva. Alla fine capirai a quale parte 

del testo fa riferimento la domanda alla quale non hai risposto.  

• Alla fine del questionario ci sono generalmente tre o quattro domande personali, 

indirizzate quindi alle tue conoscenze ed esperienze.  

• Non rispondere con delle risposte brevi ma elabora un discorso di almeno 

due o tre frasi per ciascuna delle tue risposte 

• Controlla sempre che le tue risposte siano scritte per esteso e non siano parole 

singole 

RICORDA! 

• Controlla l’ortografia (usa il dizionario quando 

non sei sicuro dello spelling di una parola) 

• Assicurati di aver risposto a tutte le domande 

• Assicurati che la tua grafia sia leggibile!  
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