ESERCIZIO

DAL DISCORSO DIRETTO AL DISCORSO INDIRETTO

Trasforma le frasi da dirette a indirette con il verbo della narrazione al passato:
Es.: “Francesca, non sono d’accordo con te” → Disse a Francesca che non era d’accordo con lei.
1. “Silvia non aveva studiato, perciò non è venuta a lezione: aveva paura che il professore la
interrogasse.
_______________________________________________________________________________
2. “Mi dispiace che tu non mi abbia trovato in casa. Ero uscito proprio allora per andare a prendere i
bambini a scuola.”
_______________________________________________________________________________
3. “Se avessi saputo che non eri in casa, non sarei venuto: c’era un traffico impossibile per strada!”
_______________________________________________________________________________
4. “Signorina, credo che questo capitolo non sia al’altezza del suo lavoro. Secondo me, dovrebbe
riscriverlo.”
_______________________________________________________________________________
5. “Mi ricordo perfettamente di lui: era una persona molto gentile ed affabile. Mi dispiace che lavori
più qui!”
_______________________________________________________________________________
6. “Ero sorpreso del suo atteggiamento perché lo conoscevo come una persona molto equilibrata e
poco avvezza a manifestazioni di rabbia.”
_______________________________________________________________________________
7. “Passato il temporale, nel cielo è apparso un grande arcobaleno che andava dalle colline alla
pianura.”
_______________________________________________________________________________
8. “Ho sentito dire che lei dovrebbe lasciare l’appartamento in cui vive perché ne ha trovato un
altro molto più grande e centrale allo stesso prezzo.”
_______________________________________________________________________________
9. “Andrea è partito per le vacanze con la sua famiglia ma non so dove sia andato.”
_______________________________________________________________________________
10. “Non mi fido di lui: più di una volta ho avuto la certezza che stava mentendo.”
_______________________________________________________________________________

CHIAVI
1. Lui/Lei disse che Silvia non aveva studiato e che perciò non era andata a lezione in quanto aveva
paura che il professore la interrogasse.
2. Lui/Lei disse al suo amico/alla sua amica che era dispiaciuto/a che lui/lei non lo avesse trovato in
casa e gli/le spiegò che era uscito proprio allora per andare a prendere i bambini a scuola.
3. Lui/Lei disse che, se avesse saputo che il suo amico/la sua amica non era in casa, non sarebbe
andato da lui/lei perché c’era un traffico impossibile per strada.
4. Il professore pensava che quel capitolo non fosse all’altezza del lavoro della studentessa e le
consiglio di riscriverlo.
oppure
Il professore fece notare alla studentessa che quel capitolo non era al’altezza del suo lavoro e disse
che, secondo lui, lei avrebbe dovuto riscriverlo.
5. L’uomo/La donna disse che si ricordava perfettamente di lui: era una persona molto gentile ed
affabile e gli dispiaceva che non lavorasse più lì.
6. Lui era sorpreso del suo atteggiamento perché lo conosceva come una persona molto equilibrata e
poco avvezza a manifestazioni di rabbia.
7. Lui/Lei disse che, passato il temporale, nel cielo era apparso un grande arcobaleno che andava
dalle colline alla pianura.
8. Lui/Lei aveva sentito dire che la ragazza avrebbe dovuto lasciare l’appartamento in cui viveva
perché ne aveva trovato un altro molto più grande e centrale allo stesso prezzo.
9. Lui/Lei disse che Andrea era partito per le vacanze con la sua famiglia ma che non sapeva dove
fosse andato.
10. Lui/Lei disse che non si fidava più di quell’uomo perché più di una volta aveva avuto la
certezza che stava mentendo.

