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Il discorso indiretto
Discorso indiretto - Esercizio n°1
Trasformare il discorso diretto in indiretto

1. "Che cosa fai?".
Mi chiese che cosa _______________________.
2. "Sono venuto a saperlo per caso".
Disse _______________________ a saperlo per caso.
3. "Per favore, telefoni a Marta e le dica quello che è successo!".
La pregò che _______________________ a Marta e le _______________________ quello che
_______________________ successo.
4. "Verrò da te tra tre giorni".
Mi disse che _______________________ da me tre giorni dopo.
5. "Giuro che terrò bene il CD che mi hai prestato e te lo riporterò prima possibile".
Paolo disse che giurava che _______________________ bene il CD che gli _______________________
e che _______________________ prima possibile.
6. "Devi venire subito da me!".
Gli disse che _______________________ andare subito da _______________________.
7. "Bisogna far presto, perché siamo in ritardo".
La mamma ripeté che _______________________ far presto, perché _______________________ in
ritardo".
8. "Maria ti prego di non farlo. Ascoltami almeno una volta!".
Fabio disse a Maria che la _______________________ di non farlo. Lo _______________________
almeno una volta.
9. "Non te lo proibisco, ma te lo sconsiglio".
Le disse che non _______________________, ma che _______________________.
10. "Non mi ricordo dov'è".
Rispose che non _______________________ dove _______________________.
11. "Non sono potuto partire perché l'aeroporto era chiuso per la nebbia, ma arriverò sicuramente
domani in treno".
Gerardo spiegò che non _______________________ potuto partire perché l'aeroporto
_______________________ chiuso per la nebbia, ma _______________________ sicuramente il
giorno dopo in treno.
12. "Mi è venuta una bella idea!".
Disse che gli _______________________ una bella idea.
13. "Hai letto il giornale ieri? C'era un articolo che poteva interessarti!
Marta domandò se il giorno prima _______________________ il giornale, _______________________
un articolo che _______________________ interessarmi.
14. "Mio marito è uscito e non so quando tornerà, se vuole può lasciare un messaggio, glielo darò
appena rientra".
Marta rispose che _______________________ marito _______________________ e non
_______________________ quando _______________________, se _______________________
_______________________ lasciare un messaggio, glielo _______________________ appena
_______________________.
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Il discorso indiretto - Esercizio n°2
Volgere nel discorso indiretto
1. "Luigi trattieniti ancora per 10 minuti e aiutami, raccogli i soldi e mettili in questa busta".
Marta dice a Luigi che _______________ ancora per 10 minuti e _______________, _______________
i soldi e _______________ in quella busta.
2. "Signorina, mi traduca, per favore, questi documenti e dopo me ne faccia una breve relazione".
Dico alla signorina _______________ per favore quei documenti e dopo _______________ una breve
relazione.
3." Marco, non preoccuparti, cerca di stare calmo e non pensare a queste cose, va' a dormire".
Consigliai ad Marco che non _______________, _______________ di stare calmo e non
_______________ a quelle cose, _______________ a dormire.
4. "Marta, va' in giardino, cogli delle rose, fanne un mazzo, portalo alla zia, daglielo e falle gli
auguri da parte di tutti noi".
La mamma disse alla figlia Marta, di _______________ in giardino, di _______________ delle rose,
di _______________ un mazzo, di _______________ alla zia, di _______________ e di
_______________ gli auguri da parte di tutti loro.
5. "Direttore, mi sappia dire una data per il prossimo incontro: proponga il posto per lei più adatto
e scelga lei il giorno e l'ora!".
Dissi al direttore che mi _______________ dire una data per il prossimo incontro; che
_______________ il posto per _______________ più adatto e _______________ _______________ il
giorno e l'ora.
6. "Nelle condizioni in cui sei, togliti dalla testa di poter lavorare, rimani a letto!".
Elena disse al marito che, nelle condizioni in cui _______________, _______________ dalla testa di
poter lavorare e che _______________ a letto.
7. "Arturo, concentrati su questo problema! Non distrarti!".
Dico ad Arturo di _______________ su _______________ problema! Di non _______________!
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Discorso indiretto - Esercizio n° 3 - Trasformare il discorso diretto in indiretto.
1. Mario era triste e mi disse: "Oggi preferisco non parlare dei miei problemi, vorrei passare una
giornata serena, li affronterò domani".
Mario era triste e mi disse che _____________________ _____________________ non parlare dei suoi
problemi, _____________________ passare una giornata serena, li _____________________
_____________________.
2. Arturo mi disse: "Oggi non sto affatto bene e ho la febbre, sarà meglio che prenda un'aspirina e
rimanga a letto".
Arturo mi disse che _____________________ non _____________________ affatto bene e
_____________________ la febbre, _____________________ meglio se _____________________
un'aspirina e _____________________ a letto".
3. Maria aveva scritto: "Ti faccio il favore che mi hai chiesto, ma in futuro non chiedermi di nuovo
di fare una cosa del genere".
Maria aveva scritto che _____________________ il favore che _____________________, ma in futuro
non _____________________ di nuovo di fare una cosa del genere.
4. Anna rispose: "Ti telefonerò tra due giorni e ti farò sapere quali sono i miei programmi".
Anna rispose che _____________________ _____________________ e mi _____________________
sapere quali _____________________ i _____________________ programmi".
5. Luigi dice sempre: "Non ne posso più di lavorare così tanto, ho bisogno di una vacanza, faccio la
valigia e parto" ma poi non si muove mai.
Luigi dice sempre che non ne _____________________ più di lavorare così tanto, che
_____________________ bisogno di una vacanza, che _____________________ la valigia e
_____________________, ma poi non si muove mai.
6. Marta mi aveva detto: "Chiamami quando arrivi, ti verrò a prendere alla stazione" ma quando
l'ho chiamata mi ha detto: "Scusami, ma sono impegnata e adesso non posso".
Marta mi aveva detto che _____________________ quando _____________________,
_____________________ a prendere alla stazione, ma quando l'ho chiamata mi ha detto che la
_____________________, ma _____________________ impegnata e allora non __________________".
7. Arturo al telefono ci ha detto: "Sono arrivato da due giorni e sono all'Hotel Lucchesi, mi tratterrò
a Firenze fino al 15, ditemi voi quando e dove ci possiamo vedere".
Arturo al telefono ci ha detto che _____________________ da due giorni ed _____________________
all'Hotel Lucchesi, _____________________ a Firenze fino al 15, gli _____________________ noi
quando e dove ci _____________________ vedere".
8. Maria disse al marito: "Smetti di fare lo scemo con le altre, sii serio, non comportati come un
bambino!"
Maria disse al marito che _____________________ di fare lo scemo con le altre,
_____________________ serio, non _____________________ come un bambino!"
9. Mi disse: "Domani i Bianchi verranno a cena da noi. Prepara qualcosa di buono!"
Mi disse che _____________________ i Bianchi _____________________ a cena da loro.
_____________________ qualcosa di buono!"
10. Il nonno diceva spesso: "Ai miei tempi la gente era molto più gentile ed educata, non si sarebbe
mai comportata come fa quella di adesso".
Il nonno diceva spesso che ai _____________________ tempi la gente _____________________ molto
più gentile ed educata, non si _____________________ mai comportata come
_____________________ quella di _____________________.
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Discorso indiretto - Esercizio n°4
Trasformare il discorso diretto in indiretto.

1. Ugo le chiese: "Perché non ti sei messa la maglietta che ti ha regalato tua madre?".
Ugo le chiese perché non _________________ la maglietta che _________________ sua madre.
2. L'avvocato mi disse: "Signor Neri, sicuramente lei vincerà la causa, ma non speri di recuperare i
soldi".
L'avvocato mi disse che sicuramente _________________ la causa, ma non _________________ di
recuperare i soldi.
3. I miei mi chiesero: "Cosa hai fatto ieri, perché non ti sei fatto vivo?".
I miei mi chiesero cosa _________________ _________________, perché non _________________
vivo.
4. Arturo mi chiese: "Ti piace questo vino? Se ne vuoi un paio di bottiglie, prendile, non fare
complimenti!".
Arturo mi chiese se _________________ _________________ vino. Se ne _________________ un paio
di bottiglie, _________________, non _________________ complimenti.
5. Susanna mi ha chiesto al telefono: "Perché non mi hai detto che non tornavi a cena? Ho
preparato proprio per te uno sformato di fagiolini e adesso devo mangiarlo da sola".
Susanna mi ha chiesto al telefono perché non _________________ che non _________________ a
cena. _________________ proprio per me uno sformato di fagiolini e _________________
_________________ mangiarlo da sola".
6. Gli chiesi: "E' tuo questo dizionario? Puoi prestarmelo?".
Gli chiesi se _________________ dizionario _________________ suo. Se _________________
prestarmelo.
7. Il poliziotto gli disse: "Mi dia la patente e mi faccia vedere il libretto di circolazione!".
Il poliziotto gli disse che _________________ la patente e _________________ vedere il libretto di
circolazione.
8. Nella lettera Giulia ci scriveva: "Se avete bisogno della mia presenza non fate complimenti,
verrò, basta che me lo facciate sapere con qualche giorno di anticipo."
Nella lettera Giulia ci scriveva che se _________________ bisogno della sua presenza non
_________________ complimenti, _________________, _________________ che _________________
_________________ sapere con qualche giorno di anticipo."
9. Marta mi disse: "Se tu ieri non fossi stato tanto pigro, adesso non avresti tutti questi compiti da
fare e saremmo potuti andare al cinema".
Marta mi disse che se io _________________ non _________________ tanto pigro,
_________________ non _________________ tutti quei compiti da fare e _________________ andare
al cinema.
10. Il professore ci disse: "Non dormite durante la lezione, fate attenzione e prendete appunti!".
Il professore ci disse che non _________________ durante la lezione, _________________ attenzione
e _________________ appunti.

4

www.iluss.it - Italiano online
Scheda grammaticale

Esercizi

Il discorso indiretto

Chiave
Discorso indiretto - Esercizio n°1
Trasformare il discorso diretto in indiretto
1. "Che cosa fai?".
Mi chiese che cosa facevi/facessi.
2. "Sono venuto a saperlo per caso".
Disse che era venuto a saperlo per caso.
3. "Per favore, telefoni a Marta e le dica quello che è successo!".
La pregò che per favore telefonasse a Marta e le dicesse quello che era successo.
4. "Verrò da te tra tre giorni".
Mi disse che sarebbe venuto da me dopo tre giorni.
5. "Giuro che terrò bene il CD che mi hai prestato e te lo riporterò prima possibile".
Paolo disse che giurava che avrebbe tenuto bene il CD che gli avevo prestato e che me lo avrebbe
riportato prima possibile.
6. "Devi venire subito da me!".
Gli disse che doveva andare subito da lui.
7. "Bisogna far presto, perché siamo in ritardo".
La mamma ripeté che bisognava far presto, perché erano in ritardo".
8. "Maria ti prego di non farlo. Ascoltami almeno una volta!".
Fabio disse a Maria che la pregava di non farlo. Lo ascoltasse almeno una volta.
9. "Non te lo proibisco, ma te lo sconsiglio".
Le disse che non glielo proibiva, ma che glielo sconsigliava.
10. "Non mi ricordo dov'è".
Rispose che non si ricordava dove era.
11. Non sono potuto partire perché l'aeroporto era chiuso per la nebbia, ma arriverò sicuramente
domani in treno.
Gerardo spiegò che non era potuto partire perché l'aeroporto era chiuso per la nebbia, ma sarebbe
arrivato sicuramente il giorno dopo in treno.
12. "Mi è venuta una bella idea!".
Disse che gli era venuta una bella idea.
13. "Hai letto il giornale ieri? C'era un articolo che poteva interessarti!
Marta domandò se il giorno prima avessi letto il giornale, c'era un articolo che poteva interessarmi.
14. "Mio marito è uscito e non so quando tornerà, se vuole può lasciare un messaggio, glielo darò
appena rientra.
Marta rispose che suo marito era uscito e non sapeva quando sarebbe tornato, se voleva poteva
lasciare un messaggio, glielo avrebbe dato appena rientrava.
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Il discorso indiretto - Esercizio n°2
Volgere nel discorso indiretto

1. "Luigi trattieniti ancora per 10 minuti e aiutami, raccogli i soldi e mettili in questa busta".
Marta dice a Luigi che si trattenga ancora per 10 minuti e lo aiuti, raccolga i soldi e li metta in
quella busta.
2. "Signorina, mi traduca, per favore, questi documenti e dopo me ne faccia una breve relazione".
Dico alla signorina di tradurre per favore quei documenti e dopo di farmene una breve relazione.
3." Marco, non preoccuparti, cerca di stare calmo e non pensare a queste cose, va' a dormire".
Consigliai ad Marco che non si preoccupasse, cercasse di stare calmo e non pensasse a quelle cose,
andasse a dormire.
4. "Marta, va' in giardino, cogli delle rose, fanne un mazzo, portalo alla zia, daglielo e falle gli
auguri da parte di tutti noi".
La mamma disse alla figlia Marta, di andare in giardino, di cogliere delle rose, di farne un mazzo,
di portarlo alla zia, di darglielo e di farle gli auguri da parte di tutti loro.
5. "Direttore, mi sappia dire una data per il prossimo incontro: proponga il posto per lei più adatto
e scelga lei il giorno e l'ora!".
Dissi al direttore che mi sapesse dire una data per il prossimo incontro; che proponesse il posto per
lui più adatto e scegliesse lui il giorno e l'ora.
6. "Nelle condizioni in cui sei, togliti dalla testa di poter lavorare, rimani a letto!".
Elena disse al marito che, nelle condizioni in cui era, si togliesse dalla testa di poter lavorare e che
rimanesse a letto.
7. "Arturo, concentrati su questo problema! Non distrarti!".
Dico ad Arturo di concentrarsi su quel problema! Di non distrarsi!
Discorso indiretto - Esercizio n° 3
Trasformare il discorso diretto in indiretto.
1. Mario era triste e mi disse: "Oggi preferisco non parlare dei miei problemi, vorrei passare una
giornata serena, li affronterò domani".
Mario era triste e mi disse che quel giorno preferiva non parlare dei suoi problemi, avrebbe voluto
passare una giornata serena, li avrebbe affrontati il giorno dopo.
2. Arturo mi disse: "Oggi non sto affatto bene e ho la febbre, sarà meglio che prenda un'aspirina e
rimanga a letto".
Arturo mi disse che quel giorno non stava affatto bene e aveva la febbre, sarebbe stato meglio se
avesse preso un'aspirina e fosse rimasto a letto".
3. Maria aveva scritto: "Ti faccio il favore che mi hai chiesto, ma in futuro non chiedermi di nuovo
di fare una cosa del genere".
Maria aveva scritto che mi faceva il favore che le avevo chiesto, ma in futuro non le chiedessi di
nuovo di fare una cosa del genere.
4. Anna rispose: "Ti telefonerò tra due giorni e ti farò sapere quali sono i miei programmi".
Anna rispose che mi avrebbe telefonato dopo due giorni e mi avrebbe fatto sapere quali erano i
suoi programmi".
5. Luigi dice sempre: "Non ne posso più di lavorare così tanto, ho bisogno di una vacanza, faccio la
valigia e parto" ma poi non si muove mai.
Luigi dice sempre che non ne può più di lavorare così tanto, che ha bisogno di una vacanza, che fa
la valigia e parte, ma poi non si muove mai.
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6. Marta mi aveva detto: "Chiamami quando arrivi, ti verrò a prendere alla stazione" ma quando
l'ho chiamata mi ha detto: "Scusami, ma sono impegnata e adesso non posso".
Marta mi aveva detto che la chiamassi quando arrivavo, mi sarebbe venuta a prendere alla
stazione, ma quando l'ho chiamata mi ha detto che la scusassi, ma era impegnata e allora non
poteva".
7. Arturo al telefono ci ha detto: "Sono arrivato da due giorni e sono all'Hotel Lucchesi, mi tratterrò
a Firenze fino al 15, ditemi voi quando e dove ci possiamo vedere".
Arturo al telefono ci ha detto che era arrivato da due giorni ed era all'Hotel Lucchesi, si sarebbe
trattenuto a Firenze fino al 15, gli dicessimo noi quando e dove ci potevamo vedere".
8. Maria disse al marito: "Smetti di fare lo scemo con le altre, sii serio, non comportati come un
bambino!"
Maria disse al marito che smettesse di fare lo scemo con le altre, fosse serio, non si comportasse
come un bambino!"
9. Mi disse: "Domani i Bianchi verranno a cena da noi. Prepara qualcosa di buono!"
Mi disse che il giorno dopo i Bianchi sarebbero venuti a cena da loro. Preparassi qualcosa di
buono!"
10. Il nonno diceva spesso: "Ai miei tempi la gente era molto più gentile ed educata, non si sarebbe
mai comportata come fa quella di adesso".
Il nonno diceva spesso che ai suoi tempi la gente era molto più gentile ed educata, non si sarebbe
mai comportata come faceva quella di allora.
Discorso indiretto - Esercizio n°4
Trasformare il discorso diretto in indiretto.
1. Ugo le chiese: "Perché non ti sei messa la maglietta che ti ha regalato tua madre?".
Ugo le chiese perché non si era/fosse messa la maglietta che le aveva regalato sua madre.
2. L'avvocato mi disse: "Signor Neri, sicuramente lei vincerà la causa, ma non speri di recuperare i
soldi".
L'avvocato mi disse che sicuramente avrei vinto la causa, ma non sperassi di recuperare i soldi.
3. I miei mi chiesero: "Cosa hai fatto ieri, perché non ti sei fatto vivo?".
I miei mi chiesero cosa avevo/avessi fatto il giorno prima, perché non mi ero/fossi fatto vivo.
4. Arturo mi chiese: "Ti piace questo vino? Se ne vuoi un paio di bottiglie, prendile, non fare
complimenti!".
Arturo mi chiese se mi piaceva/piacesse quel vino. Se ne volevo un paio di bottiglie, le prendessi,
non facessi complimenti.
5. Susanna mi ha chiesto al telefono: "Perché non mi hai detto che non tornavi a cena? Ho
preparato proprio per te uno sformato di fagiolini e adesso devo mangiarlo da sola".
Susanna mi ha chiesto al telefono perché non le avevo/avessi detto che non sarei tornato a cena.
Aveva preparato proprio per me uno sformato di fagiolini e allora avrebbe dovuto mangiarlo da
sola".
6. Gli chiesi: "E' tuo questo dizionario? Puoi prestarmelo?".
Gli chiesi se quel dizionario era/fosse suo. Se poteva/potesse prestarmelo.
7. Il poliziotto gli disse: "Mi dia la patente e mi faccia vedere il libretto di circolazione!".
Il poliziotto gli disse che gli desse la patente e gli facesse vedere il libretto di circolazione.
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8. Nella lettera Giulia ci scriveva: "Se avete bisogno della mia presenza non fate complimenti,
verrò, basta che me lo facciate sapere con qualche giorno di anticipo."
Nella lettera Giulia ci scriveva che se avevamo bisogno della sua presenza non facessimo
complimenti, sarebbe venuta, bastava che glielo facessimo sapere con qualche giorno di anticipo."
9. Marta mi disse: "Se tu ieri non fossi stato tanto pigro, adesso non avresti tutti questi compiti da
fare e saremmo potuti andare al cinema".
Marta mi disse che se io il giorno prima non fossi stato tanto pigro, allora non avrei avuto tutti
quei compiti da fare e saremmo potuti andare al cinema.
10. Il professore ci disse: "Non dormite durante la lezione, fate attenzione e prendete appunti!".
Il professore ci disse che non dormissimo durante la lezione, facessimo attenzione e prendessimo
appunti.
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