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L’imperativo formale e informale

1. Coniuga i verbi tra parentesi all’imperativo informale TU o VOI.
a. Rita, .............................................. (portare) un bicchiere d’acqua a tua nonna!
b. Coraggio, ragazzi, .............................................. (organizzare) qualcosa per stasera!
c. Marco, Luca, non .............................................. (partire) in ritardo come al solito!
d. Mamma, .............................................. (firmare) questo documento per la scuola!
e. Studenti, .............................................. (parlare) uno alla volta!
f. Luca, non .............................................. (camminare) in mezzo alla strada!
g. Alessandro, .............................................. (comprare) il giornale per tuo padre!
h. (voi) .............................................. (osservare) attentamente questo quadro!

2. Coniuga i verbi irregolari tra parentesi all’imperativo.
a. Marta, .............................................. (venire) qui subito!
b. Bambini, .............................................. (andare) subito a casa!
d. Mario, .............................................. (uscire) subito dal bagno!
e. Ragazzi, .............................................. (stare) attenti, il professore sta spiegando!
f. Rita, .............................................. (avere) pazienza! Adesso arrivo.
g. Studenti, .............................................. (essere) sempre seri e responsabili nel vostro
lavoro scolastico!
h. Luigi, .............................................. (dire) la verità! Chi ha preso i miei soldi?

3. Trasforma le frasi usando l’imperativo secondo l’esempio.
Es: Potresti lavare la macchina? → Lava la macchina!
1. Vi prego di non sporcare i muri. …………………………………………!
2. Potresti abbassare il volume della tv? …………………………………………!
3. Lucia, ti prego di telefonarmi. …………………………………………!
4. Roberto, domani dovresti accompagnare tuo fratello a scuola. …………………………!
5. Ragazzi, dovreste decidere cosa indossare per il viaggio. …………………………………!
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c. Giovanni, .............................................. (fare) silenzio, ti prego!
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4. Scegli la forma verbale corretta.
1. Marco, Gianni fate / facciamo / farete attenzione!
2. Piero, racconti / racconta / raccontare

con calma quello che è successo.

3. Roberto, non ha i/ avere / avrete paura!
4. Bambini, dormite / dormiranno / dormono tranquilli! Il temporale è finito.
5. Rita, entri / entrare / entra subito in casa! La cena è pronta.
6. Amici, non andare / andate / vai via senza di me!

5. Coniuga il verbo all’imperativo aggiungendo il pronome diretto, indiretto o doppio
Es: (comprare) il latte. → compralo!
1. Non (tu - mangiare) la pizza. ……………………………… !
2. (voi - chiamare) me ……………………………… !
3. (tu -fare) un favore a me ………………………………!
4. (voi - consegnare) i biglietti a me………………………………!
5. (voi - chiudere) la porta ………………………………!
7. Non (voi - telefonare) a me di notte ………………………………!
8. Non (tu - prendere) decisioni senza di me ………………………………!

6. Coniuga i verbi tra parentesi all’imperativo formale.
1. Signora, mi ………………………………........ (fare) un favore!
2. Professore, ………………………………........ (ripetere) la domanda!
3. Signor Bianchi, ………………………………........ (accomodarsi) in salotto!
4. Signora Marini, ………………………………........ (venire) con me!
5. Signorina, ………………………………........ (entrare) pure, il direttore la aspetta!
6. Signor direttore, ………………………………........ (prendere) subito una decisione!
7. Professoressa, per favore, mi ………………………………........ (dire) il voto che ho preso
all’esame!
8. Signor Costantini, ………………………………........ (essere) gentile, mi ………………………………........
(aiutare)! Ne ho bisogno.
9. Buongiorno, (Lei) mi ………………………………........ (dare) due etti di prosciutto.
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6. (tu - prestare) la macchina a me ………………………………!

