
Conjugate the given verb to best complete each sentence. In some cases, there may be 
more than one correct answer: you will only need to list one of these correct answers. 

1. Lorenzo rispose: “Io …………………….  cucinare molto bene!” (sapere) 
2. Gianluca disse che …………………………... due ragazze fuori dall’arena. (vedere) 
3. Andrea mi ha detto: “............................... qui a casa tutto il giorno.” (rimanere) 
4. Vi hanno raccontato che ……………………………….. all’inizio della partita? (arrivare) 
5. Il signor Cavalli spiegò che non ………………………... partire senza sua figlia. (volere) 
6. Le bambine esclamarono tutte insieme: “Non …………………………... dormire!” (volere) 
7. Edoardo ha risposto che non ………………………….. ancora il pacco a Marta. (inviare ) 
8. Io e Simone dicemmo che …………………... per tre notti sotto le stelle. (campeggiare) 
9. Lo scienziato scrisse che …………………………. una specie di pianta non classificata 

nella foresta pluviale. (osservare ) 
10. Ho detto che non ………………………………... alla festa. (essere ) 
11. Il politico dichiarò : “Non ……………….. mai …………………... niente a che fare con 

quella ragazza!” (avere) 

Change the given sentences from direct speech to past indirect speech by changing all 
words in bold. 
 

Example: 
Una mia amica ha detto: “Non ho completato il mio saggio.”  
Una mia amica ha detto che non aveva completato il suo saggio. 
 

1. Lucio disse: “Ho preso una decisione!” 
Lucio disse che …………………………………….. una decisione. 

2. Mia moglie mi ha chiesto: “Hai comprato del latte?” 
Mia moglie mi ha chiesto se …………………………………. del latte. 

3. Io e mio fratello dichiarammo: “Non siamo mai tornati in quel posto.” 
Io e mio fratello dichiarammo che non ……….. mai ………………. in quel posto. 

4. La signora rispose: “Mi sono seduta vicino alla finestra ad aspettare mio figlio.” 
La signora rispose che ……………………………… vicino alla finestra ad aspettare figlio. 

5. Ivano mi ha scritto: “Sono venuto a trovarti”. 
Ivano mi ha scritto che ……………………………... a …………………………….... 

6. Il ragazzo ripeté: “Non ho rubato niente: questi soldi sono miei!” 
Il ragazzo ripeté che non …………………….. rubato niente e che …………. soldi 
………………………….. 

 


