Ciao ragazzi ,
questa settimana ripassiamo il D.D. (discorso diretto) e il D.I. (discorso indiretto).
Rileggete la regola: per passare dal DD al DI si eliminano i segni di punteggiatura; si
introducono parole di collegamento (a, di, se, che); i pronomi personali di 1° e 2° persona
diventano di 3° persona; gli avverbi mutano (oggiquel giorno, ieriil giorno prima, quilà); i verbi
rimango immutati se la frase introduttiva è al presente, altrimenti il presente diventa
imperfetto, il futuro diventa condizionale, il passato diventa trapassato.
 Trasforma il DD in DI sul quaderno:
1. La nonna chiede al nipotino: “Quale regalo vuoi per il tuo compleanno?”
2. Una signora chiese al suo parrucchiere: “ Mi potrebbe tagliare i capelli?”
3. L’insegnante di Italiano ci ha detto: “Le vostre verifiche sono positive.”
4. Il cameriere affermò: “Il pesce che serviamo è freschissimo.”
5. Ieri Laura mi ha detto: “ Domani non verrò a scuola perché andrò dal dentista.”
6. Sabrina mi comunicò: “Verrò a casa tua sabato prossimo.”
7. Il cliente chiese all’impiegato: “ Sarebbe possibile ottenere un prestito in banca?”
8. Guglielmo ha chiesto a Stefano: “ Vorresti venire al cinema con me?”
9. L’insegnante domandò agli alunni: “ Avete bisogno di altri chiarimenti?”
10. L’agente ordinò all’automobilista: “ Metta subito la cintura di sicurezza.”
 Trasforma sul quaderno questa piccola storia, usando il DI:
La bambina esclama: “ Finalmente ce l’ho fatta! Ho eseguito l’addizione!”
Il compagno le chiede: “ Quale risultato hai avuto?”
La ragazza gli spiega: “ Ho sommato 16 caramelle a 18 e mi è venuto 48”.
Il bambino le dice: “ Hai sbagliato i conti!”
La bimba domanda:” Perchè?”
Il compagno le risponde: “ 16 più 18 fa 34”.
La bambina ribatte: “ Se si ottengono 48 caramelle è anche meglio!”
 Trasforma il DI in DD:
Alberto conferma che Luca nel pomeriggio andrà da lui.
L’infermiera rassicura Paoletto che non gli farà alcun male.
Una signora chiede al cameriere di portarle un cappuccino.
A scuola Roberto pensa preoccupato che il giorno prima si è scordato di dar da
mangiare al pesce rosso.
5. Elisabetta informò l’allenatore che il giorno dopo non avrebbe disputato la partita di
pallavolo a causa di un forte dolore al piede.
6. La matrigna annunciò a Cenerentola che lei non avrebbe partecipato al ballo.
7. La bisnonna racconta ad Elisa che un tempo l’acqua corrente non c’era e lei la tirava
dal pozzo.
8. Un vigile spiegò ad Enrico che non si imbrattano i muri.
9. La nonna si lamentava che aveva mal di denti.
10. La cicala chiese alla formica se le avesse dato un po’ del suo cibo.
1.
2.
3.
4.



QUADERNO DEI RIASSUNTI: LEGGI E COMPLETA DA PAG. 24 A PAG. 29

Il 25 marzo sarà il Dante-day, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri ed era mia
intenzione portare avanti con voi in classe un progetto dedicato a questo grande scrittore
italiano di cui lo scorso anno visitammo la tomba a Ravenna. Vi proporrei di vedere su
youtube la sua storia riassunta “BIGnomi-Dante Alighieri(Enzo Iacchetti)



STORIA: studia da pag 75 a pag 77e completa “Saper Fare” pag.36. Guarda anche il
video che troverai su youtube “BIGnomi-I sette re di Roma (Enzo Salvi)
Studia a memoria la filastrocca che ti servirà per memorizzare i nomi dei sette re.
Romolo della città fu il Re fondatore,
a lui vanno in eterno gloria e onore.
Numa Pompilio fu religioso e pio,
fece costruire un tempio per ogni dio.
Tullo Ostilio fu re guerriero,
dei fratelli Orazi andava fiero.
Anco Marzio gran costruttore,
del porto di Ostia fu l’inventore.
Tarquinio Prisco etrusco di gran civiltà,
di case in muratura riempì la città.
Servo Tullio assai intraprendente:
di mura cinse Roma per difendere la gente.
Di questi bravi re a rovinar la reputazione
ci pensò Tarquinio il Superbo, con la sua orrenda azione!
Fece tanti guai e deluse così i Romani
che lo scacciarono e non vollero più sovrani!
Gioco di parole: per poter ricordare la lista dei nomi dei sette Re, prendi le iniziali di
ciascuno e forma una frase buffa: aspetto le frasi di ognuno!
(Roberto Non Può TOrnare A Milano Troppo Presto STasera Tempo Sereno)
 GEOGRAFIA: studia la regione UMBRIA sia sul sussidiario che sull’atlante e ricorda di
studiare a memoria le province, non dimenticandoti di ripassare tute le altre. A che
punto siete con la gara di province? Dalle vostre mail qualcuno d voi studia via webcam
con dei compagni e anche quella sarebbe una buona possibilità di allenarvi: magari
scrivetemi la situazione di ognuno!

Ecco la correzione che voi stessi dovrete effettuare delle frasi analizzate le scorse settimane!
Quest’ autovalutazione che vi darete, vale molto di più di tanti miei voti, perché vi permetterà di
capire su che argomento dovrete soffermarvi per un maggior ripasso.
Come notate il vostro senso di responsabilità nei riguardi del vostro sapere, diventa sempre più
incisivo:IO SO CHE POTETE FARLO 

Ricordatevi che RESPONSABILITÀ vuol dire abilità a risolvere i problemi,
pertanto correggere gli errori per evitare di rifarli.
1. Il cagnaccio dei vicini avrebbe inseguito velocemente Luca nel vialetto del suo
giardino.
Il= art det masch sing cagnaccio= n com di anim masc sin concr alter dispr dei= prep art (DI+ IL)
mas plur vicini= n com di pers masc plur concr prim avrebbe inseguito= v inseguire 3 coniug m
cond t pass 3 per sing (esso) trans att regolare velocemente= avv di modo Luca= n propr di pers
masc sing concr prim nel= prep art( IN+IL) vialetto= n com di cosa mas sing concr alter dimin del
= prep art ( DI+ IL) suo= agg poss mas sing giardino = n com di cosa masc sing concr prim

Il cagnaccio= sogg dei vicini= compl spec avrebbe inseguito= PV velocemente= compl di modo
Luca= compl ogg nel vialetto= compl di luogo del suo giardino= compl di spec + attr
2. Degli ottimi dolcini sono stati preparati dal pasticciere Enrico per la medesima
festa di compleanno dei cugini Rossi.
Degli= art part masc plur ottimi= agg qualif di grado super assol masch plu dolcini= n com di cosa
masc plur concr alter dimin sono stati preparati= v preparare 1 coniug m ind t pass pross 3 pers plu
(essi) trans pass reg dal= prep art ( da+il) masc sing pasticciere= n com di pers masc sing concr der
Enrico= n prop di pers masch sing concr prim per= prep sempl la= art det fem sing medesima= agg
dimostr femm sing festa= n com di cosa femm sing concr prim di= prep sempl compleanno= n com
di cosa, masc sing concr composto dei= prep art ( di+ i) masc plur cugini= n com di per masc plur
concr prim Rossi= n propr di pers. masch plu concr prim
Degli ottimi dolcini= sogg +attr sono stati preparati= PV dal pasticciere Enrico= compl d’agente +
app per la medesima festa= compl di fine o scop + attr di compleanno= compl di spec dei cugini
Rossi= compl di spec + app .
3. In breve tempo avevo avvisato qualche professore per la prima assemblea
d?istituto.
In breve tempo= loc avverb di tempo avevo avvisato= v avvisare 1 coniug m ind t trap pross 1 pers
sing (io) tran att reg qualche= agg. indef masc sing professore= n com di pers masc sing concr prim
per= prep sempl la= art det fem sin prima=agg num ord femm sing assemblea= n com di cosa femm
sing concr coll di= prep sempl istituto= n com di cosa masc sing concr deriv
Io= sogg sott avevo avvisato= PV in breve tempo= compl di tempo qualche professore= compl
ogg+ attr per la prima assemblea= compl di fine o scopo + attr di istituto= compl di spec
4. Parecchie vie della nostra città sono affiancate di tanto in tanto da maestosi
platani.
Parecchie= agg indefin femm plur vie= n com di cosa femm plu concr prim della= prep art (di+la)
femm sing nostra= agg poss femm sin città= n com di cosa femm sin concr coll sono affiancate= v
affiancare 1 coniug m ind t pres 3 per plu (esse) trans pass reg di tanto in tanto= loc avv di luogo
da= prep sempl maestosi= agg qualif gr super assol masc plur platani= n com di cosa masc plur
concr prim
Parecchie vie= sogg della nostra città= compl di spec + attr sono affiancate= PV di tanto in tanto=
compl di luogo da maestosi platani= compl di causa efficiente+ attr.
5. All’improvviso il piccolo barboncino della zia morse tutti.
All’improvviso= loc avverb di tempo il= art det masc sin piccolo= agg qualif di g pos masc sing
barboncino= n com di anim masc sin concr alt dimin della= prep art(di+la) fem sing zia= n com di
pers fem sing concr prim morse= v mordere 1 coniu m ind t pass rem 3 per sing(esso) trans att irreg
tutti=pron indef masc plur
Il piccolo barboncino= sogg + attr della zia= compl di spec morse= PV all’improvviso= compl di
tempo tutti= compl ogg
6. Questo ventaccio porterà lontano tutte le foglie dell’ippocastano.
Questo= agg dimostr masch sing ventaccio= n com di cosa masc sing concr alter dispreg porterà= v
portare 1 con m ind t fut sem 3 per sin (esso) trans att reg lontano= avv di luogo tutte= agg indef
femm plu le= art det fem plur foglie= n com di cosa fem plu concr prim dell’= (dello)= prep
art(di+lo) masc sin ippocastano= n com di cosa masc sin concr composto
Questo ventaccio= sogg + attr porterà= PV lontano= compl di luogo tutte le foglie= compl ogg +
attr dell’ippocastano= compl di spec.
7. Nel secondo gioco ciascun partecipante avrà appeso un foulard colorato dietro.
Nel= prep art(in +il) masc sing secondo= agg numer ord masc sing gioco= n com di cosa masc sin
concr prim ciascun= agg indef masch sing partecipante= n com di per masc sin concr deriv avrà
appeso= v appendere 2 coniu m ind t fut anter 3 pers sing (egli) trans att irreg un= art indet masc
foulard= n com di cosa masc sin concr prim colorato= agg qualif masc sin dietro= avv di luogo

Ciascun partecipante= sogg + attr nel secondo gioco= compl di tempo+ attr avrà appeso= PV
dietro= compl di luogo un foulard colorato= compl ogg + attr
8. I tre urlarono all’unisono davanti al più grosso masso ricoperto di erbacce.
I= art det masc plur tre= pron num card masc plur urlarono= v urlare m ind t pass rem 3 per
plu(essi) intran att reg all’unisono= loc avv di modo davanti= avv di luogo al più grosso= agg qualif
di g superl rel masc sin masso= n com di cosa masc sin concr deriv ricoperto= agg qualif g posit
masc sin di= prep sempl erbacce= n com di cosa fem plur conr alter dispr
I tre= sogg urlarono=PV all’unisono= compl di modo davanti= compl di modo al più grande masso
ricoperto= compl di term + attr+ attr di erbacce= compl di spec.
P.S. Scusate se IO ho commesso qualche errore, soprattutto di battitura! 
ABBRACCIATONA DI GRUPPO…LA NOSTRA

Milly

