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FAtTi OPinIoNI
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COsa SOno?

Distingui i fatti dalle opinioni.
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Quest’anno sono 
in quinta.

Un cane ha quattro
zampe.

Giacomo Leopardi è 
nato nel 1798.

La cosa migliore del 
pranzo è mangiare 

seduti
vicino agli amici.

Ho le migliori 
insegnanti. Nessuna 
insegna meglio di loro.

Il cane è un animale 
molto tenero.

Gli zucchini sono una
verdura terribile!

A Milano ci sono circa 
un milione e 
trecentocinquantamila 
abitanti.

Studiare chimica 
è molto noioso.

Questo libro è molto 
interessante anche se 
parla di un argomento 
difficile da capire.



FAtTi OPinIoNI

@maestrasabretta

COsa SOno?

Distingui i fatti dalle opinioni.
ESEMPIO

Quest’anno sono 
in quinta.

Un cane ha quattro
zampe.

Giacomo Leopardi è 
nato nel 1798.

La cosa migliore del 
pranzo è mangiare 

seduti
vicino agli amici.

Ho le migliori 
insegnanti. Nessuna 
insegna meglio di loro.

Il cane è un animale 
molto tenero.

Gli zucchini sono una
verdura terribile!

A Milano ci sono circa 
un milione e 
trecentocinquantamila 
abitanti.

Studiare chimica 
è molto noioso.

Questo libro è molto 
interessante anche se 
parla di un argomento 
difficile da capire.



TROVA LA DIFFERENZA TRA

FAtTi     e     OPinIoNI

Un _____________ deve 
essere ______________

per essere vero.

Un’ ______________ è 
qualcosa che 
qualcuno ____________, 
___________, _________, 
o ______________.

PER TROVARE I FATTI 
CERCA...

ESEMPI:

PER TROVARE LE OPINIONI  
CERCA...
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TROVA LA DIFFERENZA TRA

FAtTi     e     OPinIoNI

Un __fatto__ deve 
essere ___provato__

per essere vero.

Un’ __opinione_ è 
qualcosa che 
qualcuno _pensa__, 
__sente__, o _crede.

PER TROVARE I FATTI 
CERCA...

ESEMPI:

PER TROVARE LE OPINIONI  
CERCA...
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date     numeri     dati scientifici

eventi storici

esperti

migliore/peggiore

sempre/mai      sentimenti

dovrebbe....

Sono uno studente della scuola primaria 
di  Villanova. La scuola di Villanova è la migliore di 

tutte!

ESEMPIO



teStO arGOmeNtATivO

Qual è la tesi dell’autore?

Qual è il pubblico a cui è rivolta 
questa tesi? L’autore chi sta 
cercando di convincere?

Quali evidenze, argomentazioni 
e/o esempi ha dato l’autore? 

Valuta l’argomentazione 
dell’autore: è convincente? 
Perchè? Perchè no?

TI
t
o

LO
: 

@maestrasabretta
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EVIDENZE, 
RAGIONAMENTI, 
CONSIDERAZIONI

EVIDENZE, 
RAGIONAMENTI, 
CONSIDERAZIONI

EVIDENZE, 
RAGIONAMENTI, 
CONSIDERAZIONI

Valuta l’argomentazione dell’autore 
(osservazioni ragionamenti considerazioni). 

E’ convincente? Perchè? Perchè no?

Tema e Tesi dell’autore

TItoLO:______________________ AuTOre:_________
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TItoLO:_______________________________
AuTOre:______________________________
TEsi DElL’aUTorE:_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
A Chi SI riVOlGe: ________________________________

Quali ragioni, evidenze e/o esempi fornisce  l'autore?

Valuta l’argomentazione dell’autore (osservazioni 
ragionamenti considerazioni). E’ convincente? 
Perchè? Perchè no?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________
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TItoLO:    Gli animali domestici
AuTOre:   Mario Rossi

TEsi DElL’aUTorE: Gli animali domestici sono molto importanti e 
di grande aiuto all’uomo e vanno rispettati.

A Chi SI riVOlGe:    Agli studenti

Quali ragioni, evidenze e/o esempi fornisce  l'autore?

Valuta l’argomentazione dell’autore (osservazioni 
ragionamenti considerazioni). E’ convincente? 
Perchè? Perchè no?

Penso che l’autore sia stato convincente perché ha arricchito le sue 
argomentazioni con evidenze, parole di esperti, ha fornito buone 
ragioni ed esempi a supporto della tesi.

Questo testo 
insegna ad 
essere 
responsabili 
riguardo ai 
propri animali 
domestici

Questo testo 
aiuta a capire 
come trattare 
gli animali e 
cita un esperto 
del settore.

Gli animali 
domestici 
possono essere 
un grande aiuto 
anche in classe, 
si chiama pet 
Therapy.

ESEMPIO



                     
Quest'opera è distribuita con Licenza 
Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 4.0 

Internazionale.

Thank you for nice and cute papers, 
frames and borders 
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Copyright/Terms of Use: This resource was created 
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