Dal discorso
diretto ...

[Sul quaderno
riscrivi le
“storielle”, scritte
sotto forma di
sequenze dialogiche
con discorso diretto,
in brevi racconti
umoristici con
discorso indiretto.
Leggi l’esempio.

...al
discorso
indiretto.

ESEMPIO
Due bambini.
- Io sogno di guadagnare 200 mila euro al mese, come il mio
papà...
-Perché, il tuo papà guadagna 200 mila euro al mese?
- No, no, anche lui se lo sogna!
------------------------------------------------------------------------Ci sono due bambini. Uno dei due dice all’altro che sogna di
guadagnare 200 mila euro al mese, come il suo papà.
L’altro, stupito, gli domanda se suo padre guadagni
veramente 200 mila euro al mese.
Il bambino chiarisce l’equivoco dicendo che suo papà non li
guadagna affatto tutti quei soldi, però sogna anche lui di
guadagnarli.
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Un tizio entra in stazione e chiede a
un uomo che è vicino al binario:
- Ce la faccio a prendere il treno delle
2 per Roma?
L’uomo risponde:
- Dipende da quanto corri veloce: il
treno è partito 5 minuti fa!

Un signore entra in un bar con un
cane che ha un semaforo sulla testa
e ordina un caffè.
Il barista lo fissa un po’, poi gli
chiede:
- Questo cane è proprio strano, che
razza è?
- Ma come, non vede che è un
incrocio?
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Fra amiche.
- Ieri ho comprato un abito a
righe molto bello, però temo che
mi ingrassi!
- Ma non lo devi mica
mangiare?

Il figlio alla mamma:
-Uffa, uffa, uffa. Sono stanco di
fare i compiti. Voglio guardare
la TV.
La mamma:
- Non dire sciocchezze! Fare i
compiti non ha ancora fatto
ammalare nessuno.
Il figliolo:
- Ma perché dovrei rischiare di
essere io il primo?
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Moglie e marito.
- Caro, perché non
giochi mai a
pallone con tuo
figlio?
- Perché non
rimbalza bene!

