
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO 
Il discorso diretto può essere scritto utilizzando tre tecniche: 
Tecnica 1. Dico il nome del personaggio che sta per parlare e poi lo faccio parlare. 
Matteo si avvicinò al suo amico e gli disse:- Per favore, facciamo la pace? Non vale la pena 
litigare per una gomma da cancellare. 
 
Tecnica 2. Faccio parlare il personaggio e solo dopo dico chi è che ha parlato. 
- Per favore, facciamo la pace? Non vale la pena litigare per una gomma da cancellare. – 
disse Matteo avvicinandosi al suo amico. 
 
Tecnica 3. Faccio parlare il personaggio, interrompo le sue parole, dico chi è che sta 
parlando, infine faccio terminare di parlare il personaggio. 
- Per favore, facciamo la pace? – disse Matteo avvicinandosi al suo amico – Non vale la 
pena litigare per una gomma da cancellare.  
 
A. Leggi nella colonna a sinistra le frasi con il discorso diretto e riconosci quale tecnica è 
usata. Completa le frasi nella colonna a destra per trasformarle nel discorso indiretto. 

DISCORSO DIRETTO DISCORSO INDIRETTO 
Alice, un po’ affranta, disse alla sua 
mamma:- Oggi non ho voglia di andare a 
scuola: mi sento stanca e non ho il mio 
portafortuna con me. 

Tecnica ______ 
 

Alice disse alla sua mamma che ________ 
__________________________________  
perché si sentiva stanca e non _________  
il ________ portafortuna con ______ . 

- Questo argomento di scienze è molto 
complesso – annunciò la maestra Silvia ai 
suoi alunni –  perciò ho portato con me 
alcuni oggetti per fare degli esperimenti 
che vi aiuteranno a capire. 

Tecnica _____ 
 

La maestra Silvia annunciò ai suoi alunni 
che avrebbero _____________________  
_________________________________  
e che per ________________ a capire, lei 
aveva portato con _____ alcuni _______   
_________________________________. 

- Questo è il mio libro e non intendo 
prestartelo, caro Leonardo, perché sono 
sicura che me lo perderai – disse Ilaria con 
decisione.  

Tecnica _____ 
 

Ilaria disse a Leonardo che non ________  
__________________________________  
perché era sicura che ________________  
__________________________________ . 

Jacopo con tono perentorio intervenne:- Io 
mi sto annoiando e penso che tutto questo 
parlare di Natale ci farà perdere 
l’entusiasmo per le feste. Finiamola! 

Tecnica _____ 
 

Jacopo dichiarò perentoriamente di ____  
_________________________________ e 
di pensare che ______________________  
________________________l’entusiasmo 
per le feste. Perciò invitò tutti a ________  
__________________________________ . 
 

 


