
Direct statements 

1. Mi piace fare compere 

2. Domani vado. 

3. Ti amerò per sempre 

4. Ho passato l’esame! 

5. Ho dimenticato le mie chiavi 

6. Non posso venire 

7. Potrei essere in ritardo 

8. Devo andare 

 Reported statements 

1. Lei ha detto che le piace fare compere. 

2. Lui le ha detto che sarebbe andato il giorno dopo 

3. Lui ha detto che mi avrebbe sempre amata 

4. Lei gli ha detto che aveva passato l’esame 

5. Lui ha detto di aver dimenticato le sue chiavi 

6. Lei ha detto che non sarebbe potuta venire 

7. Lui ha detto che poteva essere in ritardo 

8. Lei ha detto che doveva andare 

Direct questions 

1. Sei sposato? 

2. Ha telefonato? 

3. Come ti chiami? 

4. Dove vivi? 

Reported questions 

1. Lei gli ha chiesto se era sposato 

2. Lui mi ha chiesto se lei avesse telefonato 

3. Gli ho chiesto come si chiamava 

4. Loro mi hanno chiesto dove vivo. 

Direct speech 

1. Vai via! 

2. Non preoccuparti 

3. Puoi/potresti aiutarmi? 

Reported speech 

1. Lei gli ha detto di andare via 

2. Il dottore mi ha detto di non preoccuparmi 

3. Ho chiesto alla/al commessa/o di aiutarmi 
 

Translate 

1. “Chiamerò il direttore.” Il cameriere ha detto che avrebbe chiamato il  direttore. 

2. “Ho superato tutti i miei esami.” Jack ha detto che aveva superato tutti i suoi  esami. 

3. “Dovreste andare all’aeroporto presto.” Loro hanno detto che noi dovremmo andare all’aeroporto  presto. 

4. “Potrei essere in ritardo.” Jack ha detto che potrebbe essere in  ritardo. 

5. “Non l’ho raccontato a nessuno!” Mary ha detto di non averlo raccontato a  nessuno. 

6. “Puoi aiutarmi?” Lei ci ha chiesto se potevamo aiutarla 

7. “Vuoi ballare?” Lui mi ha chiesto se volevo ballare 

8. “Sei stato qui prima?” Le ho chiesto se era stata qui  prima. 

9. “Che musica ti piace?” Lei mi ha chiesto quale musica mi  piacesse 

10. “Dov’è la banca più vicina?” Io le ho chiesto dov’era la banca più  vicina. 

 
11 “Per favore, non fumare!” Ho chiesto al tassista di non  fumare. 

12 “Apri la bocca.” Il dentista mi ha chiesto di aprire la bocca 
13 “Non dirlo a nessuno!” Melinda ci ha detto di non dirlo a  nessuno 

14 “Potrebbe mostrarmi la sua patente?” Il poliziotto mi ha chiesto di mostrargli la  patent 
15 “Per favore, spegnete i (vostri) cellulari.” L’assistente di volo ci ha detto di spegnere i  cellulari 
16 “Non mangiare con la bocca aperta!” Ho detto a mia figlia di non mangiare con la bocca  aperta 

17 “Può portarmi il conto, per favore?” Lui chiese al cameriere di portargli il  conto 
18 “Scendi/a alla prossima fermata.” L’autista mi ha detto di scendere alla prossima  fermata 
19 “Non aspettate.” I nostri amici ci hanno detto di non  aspettare. 

20 “State zitti!” La professoressa ci ha detto di stare zitti. 
 

 



 


