
IL DISCORSO DIRETTO 
brevi suggerimenti per il docente 

Proponiamo un rapido ripasso delle tecniche di scrittura 

del discorso diretto in particolare con l’uso della 

lineetta, come si trova generalmente sui libri. 

Nel percorso di classe terza avevamo presentato in questo 

modo il discorso diretto: 

http://www.latecadidattica.it/terza2012/discorso-diretto.pdf 
 
http://www.latecadidattica.it/terza2012/esercizi-discorso-diretto-fumetti.pdf 
 

Ora limitiamoci a fornire la regola scrivendola alla 

lavagna; dopo averla ricordata e compresa, gli alunni la 

copieranno. Poi Sotto ogni tecnica proposta scriveranno un 

esempio pertinente, trascritto da una lettura del loro libro 

di testo (potete suggerire voi stessi la o le letture nelle 

quali si trovano le 4 tecniche del discorso diretto 

descritte nelle regole.) 
 

Tecnica 1 

Cornice citante:- Bla bla.  
Esempio 

Arrivò la zia e disse:- Spero che quella porta spalancata 
non le dia noia. 
 

Tecnica 2 

- Bla bla. - cornice citante. 
Esempio 

Conoscete molte persone da queste parti? - chiese la 
ragazza.  
 

Tecnica 3 

Bla bla, - cornice citante - bla bla. 
Esempio 

La zia sarà pronta tra poco, - gli disse la ragazzina - e 
nel frattempo le farò compagnia io. 
 

Tecnica 4  (Senza cornice citante) 

- Bla bla. 

- Blu blu. 
 

Mettiamo bene in evidenza le convenzioni grafiche: 

trattini, maiuscole e minuscole.  

Con un brainstorming troviamo e facciamo scrivere alcuni 

verbi dichiarativi da utilizzare nelle cornici citanti: 

dire, esclamare, sussurrare, domandare, soggiungere, 

http://www.latecadidattica.it/terza2012/discorso-diretto.pdf
http://www.latecadidattica.it/terza2012/esercizi-discorso-diretto-fumetti.pdf


aggiungere, dichiarare, confermare, affermare, gridare, 

concludere...   

Infine disegniamo alla lavagna due personaggi con fumetto 

e strutturiamo, insieme ai bambini le frasi del dialogo, con 

le 4 tecniche spiegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica 1 

Dorothy chiese:- Mi scusi, dove si trova la Città degli 

Smeraldi? 

La strega le rispose:- È nel centro del regno. È governata 

dal mago Oz. 

 

Tecnica 2 

- Mi scusi, dove si trova la Città degli Smeraldi?- chiese 

Dorothy. 

- È nel centro del regno. È governata dal mago Oz.- le 

rispose la strega.  

 

Tecnica 3 

- Mi scusi, - chiese Dorothy - dove si trova la Città degli 

Smeraldi? 

- È nel centro del regno. - le rispose la strega - È 

governata dal mago Oz. 

 

Tecnica 4 

- Mi scusi, dove si trova la Città degli Smeraldi? 

- È nel centro del regno. È governata dal mago Oz. 

 

Proponiamo infine un lavoro autonomo con un esercizio 

strutturato (scheda per 2 allievi).  

 

Buon lavoro.  
www.latecadidattica.it 

È NEL CENTRO DEL 
REGNO. È GOVERNATA 

DAL MAGO OZ. 

MI SCUSI, DOVE SI 
TROVA LA CITTÀ 

DEGLI SMERALDI? 

http://www.latecadidattica.it/


Leggi i fumetti e scrivi i discorsi diretti nelle quattro tecniche studiate. 
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NE SONO SICURO, 
OZ MI DARÀ UN 

CERVELLO! 

LO SPERO. MI 
SEMBRA CHE TU CI 

TENGA MOLTO. 

IO, INVECE, GLI 
CHIEDERÒ UN CUORE! 

IO... CHIEDERÒ A OZ 
DI FARMI TORNARE 

IN KANSAS. 

NON TOCCARE IL MIO 
TOTÒ! SEI SOLO UN 
LEONE CODARDO. 

SÌ, LO SO. MA CHE 
CI POSSO FARE? 

A 

B 

C 
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