
 
        

 

 

        Setzen Sie die richtigen Imperativformen ein! 
 

 

 

1. (Cantare / voi)      Cantate con noi questa bella canzone! 

2.   (Credere / tu) Credi          a Maria, perché dice la verità. 

3.   Signora, (Signora / partire)     parta     con il treno delle 10: è più comodo! 

4. (Finire / noi)     Finiamo     il compito e (andare / noi)     andiamo    alla mensa! 

5.   (Andare / tu)      Va’     da Mario e (dire / gli)      digli       che ti dispiace! 

6.   Signorina, (dare / mi)          mi dia         il Suo passaporto, per favore! 

7.   Antonio, (prestare / mi)          prestami         il tuo portatile, per piacere! 

8.   (Fare / noi)      Facciamo        gli  spaghetti  “Aglio e Olio”  e  (invitare / noi /   

Graziella e Roberta).         invitiamole        ! 

9.   (Parlare / Lei)       Parli        in italiano, perché non La capisco! 

10. Chi siete voi? (rispondere)      rispondete        ! 

11. (Finire / tu)      Finisci      la pasta e poi (mangiare / tu)      mangia     il  pesce! 

12. Professor Macaluso, (stare)     stia      attento allo scalino! 

13. Signora Bianchi, (venire)       venga       alla festa. L’attendiamo! 

14. (Avere / tu)      Abbi      pazienza, Michele: Isabella arriva fra un minuto! 

15. Dottor Grasso, (spiegare / ci / questo punto)      ce lo spieghi     meglio, per favore! 

16. Giada, non (bere)       bere      questo latte: è guasto! 

17. Signor Braun, non (prendere)       prenda   l’aereo delle 14:00: c’è uno sciopero! 

18. Signori, non (andare)        vadano        in via Verdi: c’è un ingorgo! 

19. (Raccontare / tu / gli)        Raccontagli         la verità! 

20. (Dire / mi)      Mi dica         , Ingegner Bianchi! Cosa posso fare per Lei? 

21. (Voi / mandare / mi)       Mandatemi        una e-mail con allegato! 

22. Roberto e Florian, (essere)         siate        prudenti con il motorino! 

23. Maria, (mettersi)       mettiti        sempre la cintura di sicurezza! 

24. (Venire)         Vengano        avanti, Signori: c’è ancora qualche posto libero!  

25. (Dire / tu / mi)       Dimmi        con chi vai e ti dirò chi sei! 

26. (Alzarsi / Lei)      Si alzi     per piacere e (seguire / mi / Lei)        mi segua        ! 
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