
Discorso diretto e indirettoItaliano

Compito 1
Stabilisci se le seguenti frasi sono discorso diretto o discorso
indiretto.

a) Anna chiede dove si trova il burro.
b) Michi dice: «Passami il latte, per favore!»
c) Anna risponde: «Prendilo da solo!»
d) La mamma dice a Michi di spalmare per Anna una fetta di 

pane con un po’ di burro. 
e) Michi risponde: «Se proprio vuoi, allora lo faccio.»
f) Michi ripete: «Adesso qualcuno può passarmi il latte?»
g) Anna dice: «Solo quando mi avrai spalmato la fetta di pane.»
h) Michi si chiede dove si trovi il coltello, di cui ha bisogno per 

spalmare la fetta di pane.
i) La mamma gli indica che deve trovarsi a sinistra, vicino allo 

yogurt.

Compito 2
Metti in relazione la prima parte delle frasi, a sinistra, con la
relativa parte conclusiva, a destra.

Anna dice: «Passami il latte, per favore.»
Anna dice, «Dov’ è il burro?»
Michi chiede: di passargli il latte.
Michi chiede che mangia uno yogurt ogni giorno.
Michi chiede ad Anna: «Ogni giorno mangio uno yogurt.»
Michi chiede ad Anna, dove si trova il burro.

Compito 3
Inserisci le virgolette e la punteggiatura mancanti.

Il piccolo ladro di latte si trova per la quinta volta di fronte al tri-
bunale Vede dove la portano le sue truffe dice il giudice ogni
volta si fa acchiappare Ogni volta sorride l’accusato Se sapesse
signor giudice
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Soluzione

Compito 1

a) discorso indiretto
b) discorso diretto
c) discorso diretto
d) discorso indiretto
e) discorso diretto
f) discorso diretto
g) discorso diretto
h) discorso indiretto
i) discorso indiretto

Compito 2

Anna dice: «Ogni giorno mangio uno yogurt.»
Anna dice, che mangia uno yogurt ogni giorno.
Michi chiede: «Dov’ è il burro?»
Michi chiede dove si trova il burro.
Michi chiede ad Anna: «Passami il latte, per favore.»
Michi chiede ad Anna, di passargli il latte.

Compito 3

Il piccolo ladro di latte si trova per la quinta volta di fronte al tri-
bunale. «Vede dove la portano le sue truffe?» dice il giudice,
«ogni volta si fa acchiappare!». «Ogni volta?» sorride l’accusato.
«Se sapesse, signor giudice!». 
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