www.iluss.it - Italiano online
Scheda grammaticale - Esercizi
L'imperativo
Livello intermedio
Esercizio 1
Mettere gli infiniti tra parentesi all’imperativo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(tu) (parlare) _____________! (raccontare) _____________ cosa è successo!
Prego, signora (entrare) _____________!
(voi) (venire) _____________ a trovarci qualche volta!
Quando arrivate, (telefonare) _____________!
Mi raccomando, (Lei) (cercare) _____________ di essere puntuale!.
(voi) (ricordarsi) _____________ di chiudere bene la porta!
Prego, signori (accomodarsi) _____________!
Su, (voi) (farsi) _____________ coraggio! (avere) _____________ fede!
Sono quasi pronta. Vi prego, (voi) (aspettare) _____________ ancora un secondo!
Mi raccomando. (Lei) (spedire) _____________ questo pacco prima possibile!

Esercizio 2
Mettere gli infiniti tra parentesi all’imperativo.
1. (tu) (cercare) _________________ di essere ottimista! (avere) _________________ più coraggio e
soprattutto (non lamentarsi) _________________ sempre!
2. Ragazzi (svegliarsi) _________________! E' tardi, (lavarsi) _________________, (vestirsi)
_________________ e (correre) _________________ a scuola!
3. La prego, (non dire) _________________ niente a mia moglie!
4. Ti prego, (lasciare me) _________________ in pace, (non disturbare me ) _________________!
5. (Lei) (non uscire) _________________ finché piove!
6. (voi) (andare) _________________ a trovarlo ma (non raccontare a lui) _________________
niente!
7. Deve essere un bel film, (andare lì) _________________ anche noi!
8. Appena arrivate a Milano, (chiamare me) _________________ subito!
9. (Lei) (scusare me) _________________ signora, (avere) _________________ la pazienza di
aspettare ancora un po'.
10. E' buono quel vino? (tu) (fare a me il vino) _________________ assaggiare!
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Esercizio 3
Mettere gli infiniti tra parentesi all’imperativo.
1. Quei soldi non sono tuoi, sono miei. (dare a me i soldi) ____________!
2. Signora, le presto volentieri il libro ma ,appena lo ha letto, (rendere a me il libro)
____________.
3. Non mi importa nulla di loro. (loro) (fare) ____________ come vogliono!
4. (dire a loro) ____________ tutto ciò che sai!
5. (Lei)(essere) ____________ sincera, (non dire) ____________ bugie!
6. (Loro) (fare a me) ____________ il favore di spegnere le luci prima di uscire!
7. (tu) (andarsene) ____________ subito! Non voglio più vederti!
8. (Lei) (andarsene) ____________ subito! Non voglio più vederla!
9. Cosa ti è successo? (tu) (raccontare questo a me) ____________!
10. Devi andare al mercato. (andare lì) ____________ subito! Tra poco chiude.

Esercizio 4
Risolvere i verbi e i pronomi tra parentesi nel modo corretto.
Mario - Hai l'indirizzo di Arturo?
Elena - Allora (tu) (dare a me l'indirizzo) _____________, ho bisogno di (parlare a lui)
_____________ subito.
Mario - (ecco a te l'indirizzo) _____________, ma prima (telefonare a lui) _____________, così sei
sicura di (trovare lui) _____________ in casa.
Elena - Se lo vedi, (dire a lui) _____________ che lo sto cercando.
Mario - Meglio di no. Anzi quando gli parli, (non dire a lui) _____________ che ti ho dato
l'indirizzo io, (non dire a lui questo) _____________!
Elena - Perché? (dire a me) _____________ perché! (dire questo a me) _________________!
Mario - (non fare me) _____________ parlare!
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Livello avanzato
Esercizio 1
Mettere gli infiniti tra parentesi all’imperativo.
1. Quando finisci di usare l'aspirapolvere, (rimettere lui) _________________ a posto!
2. Signora, se vede Elena (dire a lei) _________________ che non posso incontrarla. (dire a lei
questo) _________________ con gentilezza e (scusare me) _________________!
3. Arturo, quando vedi Elena (saluta lei) _________________ da parte mia e (dare a lei)
_________________ questo pacco.
4. (voi) (non preoccuparsi) _________________, ci penso io! (telefonare a me) _________________
tra un paio di giorni.
5. Di tutto questo (Lei) (non dire) _________________ niente a nessuno! (tenere)
_________________ tutto per sé! (non tradire me) _________________!
6. (tu) (andarsene) _________________! (uscire) _________________ subito di qua e quando esci
(non sbattere) _________________ la porta!
7. Mario, quando parli con Arturo, (non fare) _________________ finta di non capire, (rispondere
a lui) _________________ e (dire a lui) _________________ ciò che pensi! (non dormire)
_________________, (svegliarsi) _________________!
8. Se sei stanco, (fare) _________________ una doccia, (mangiare) _________________ qualcosa e
(andare) _________________ subito a letto.
9. Dovrei andare al mercato ma sto male. Per favore, (andare lì) _______________ tu e (comprare
a me) _________________ degli spinaci e della frutta. (guardare) _________________ che sia
fresca, (non farsi) _________________ imbrogliare.
10. "Ciao amore! (tornare) _________________ presto, (telefonare a me) _________________ tutti i
giorni, (non tradire me) _____________________ e (chiamare) _________________ appena
arrivi.
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Esercizio 2
Mettere gli infiniti tra parentesi all’imperativo.
1. Per favore, (tu) (andare) ____________________ da Elena e (portare a lei)
____________________ questo libro. (raccomandare a lei) ____________________ di tenerlo
bene, poi (riportare a me il libro) ____________________ lei stessa.
2. Tu sai quello che ha combinato Giorgio!? (raccontare a noi) ____________________ tutto, (non
fare noi) ____________________ morire di curiosità. Su, (parlare) ____________________!
3. Se lei sa la verità, (dire a noi la verità) ____________________!
4. Giorgio, per favore, (andare a me) ____________________ a prendere gli occhiali, li ho lasciati
in salotto.
5. Signorina, (scrivere) ____________________ questa lettera e (spedire la lettera)
____________________ via fax! (non dimenticarsi di questo) ____________________!
6. Signor Bindi, devo farle vedere il progetto della sua nuova casa, (venire)
____________________ domani alle 18 nel mio studio e (dire a me) ____________________
francamente cosa ne pensa.
7. (tu) (leggere) ____________________ quello che ho scritto! (leggere quello)
____________________ attentamente e (dire a me) ____________________ cosa ne pensi!
8. (Lei) (ascoltare) ____________________ quello che le devo dire e poi francamente (dire a me)
____________________ cosa ne pensa.
9. Piove e fa freddo, (voi) (non uscire) ____________________ di casa. Se volete proprio uscire
(coprirsi) ____________________ bene e (mettersi) ____________________ il cappello e i guanti!
10. (Lei) (fare ) ____________________ una passeggiata tutti i giorni, (non mangiare)
____________________ troppi grassi e soprattutto (non affaticarsi) __________________.
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Esercizio 3
1. Luigi, (non prendersela) __________________! (rassegnarsi) __________________, non puoi
sempre vincere. (imparare) __________________ a perdere!
2. Giovanni non vuole perdonarmi? Allora (andare) __________________ all'inferno! (non farsi)
__________________ più vedere da me.
3. (tu)(aprire) __________________ la porta, siamo noi. (tu)(aprire a noi) __________________!
4. Conosci la verità? Allora (dire a noi la verità) __________________! (non fare noi)
__________________ soffrire!
5. Se lei ha visto Luigi, la prego, (dire a noi questo) __________________.!
6. (Lei)(tagliare) __________________ la carne a pezzi, (mettere la carne) __________________ in
un tegame, (fare la carne) __________________ rosolare per dieci minuti e poi (aggiungere alla
carne) __________________ mezzo bicchiere di vino bianco.
7. Per favore Arturo, (andare a me) __________________ a comprare il giornale e, se puoi,
(portare a me il giornale) __________________ subito!
8. Signorina, (scrivere) __________________ questa lettera, (allegare alla lettera)
__________________ la relazione e (spedire la lettera) __________________ prima possibile.
9. Tu sei voluto venire qui; ora (arrangiarsi) __________________! (cavarsela)
__________________ da solo, io non ti conosco.
10. Allora ci vediamo domani alle 5, (tu)(non dimenticarsene) __________________! (ricordarsene)
__________________!

Esercizio 4
Mettere le seguenti frasi nella forma di cortesia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non fumare in questo vagone! - _________________ in questo vagone!
Prenditene ancora, se ti piace. -_________________ ancora, se _________________ piace.
Avvicinati! Che ti veda bene. - _________________! Che _________________ veda bene.
Brinda anche tu agli sposi! - _________________ anche _________________ agli sposi!
Dimenticati di averci visto! - _________________ di averci visto!
Non andare oltre quella linea! Non oltrepassarla! - _________________ oltre quella linea!
_________________!
Accomodati! Vieni avanti! - _________________! _________________ avanti
Scendi in cantina e dagli una mano! - _________________ in cantina e _________________ una
mano!
Non affacciarti alla finestra! – Non _________________ alla finestra!
Sbrigati a vestirti e raggiungimi al bar all'angolo! - _________________ a
vestir_________________ e _________________ al bar all'angolo!
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Chiave degli esercizi
Livello intermedio
Esercizio 1
parla, racconta, entri, venite, telefonate, cerchi, ricordatevi, si accomodino, fatevi, abbiate,
aspettate, spedisca.
Esercizio 2
cerca, abbi, non lamentarti, svegliatevi, lavatevi, vestitevi, correte, non dica, lasciami, non
disturbarmi, non esca, andate, raccontategli, andiamoci, chiamami, mi scusi, abbia, fammelo,
Esercizio 3
dammeli, me lo renda, facciano, digli, sia, non dica, fammi, vattene, se ne vada, raccontamelo,
vacci.
Esercizio 4
dammelo, parlagli, eccotelo, telefonagli, trovarlo, digli, non dirgli, non dirglielo, dimmi, dimmelo,
non farmi.
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Chiave degli esercizi
Livello avanzato
Esercizio 1
rimettilo, le dica, glielo dica, mi scusi, salutala, dalle, non preoccupatevi, telefonatemi, dica, tenga,
non mi tradisca, vattene, esci, non sbattere, non fare, rispondigli, digli, non dormire, svegliati. fa’
attenzione, mangia, va’, vacci, comprami, guarda, non farti, torna, telefonami, non tradirmi,
chiamami.
Esercizio 2
va’, portale, raccomandale, me lo riporti, raccontaci, non farci, parla, ce lo dica, vammi, scriva, la
spedisca, non se ne dimentichi, venga, mi dica, leggi, leggilo, dimmi, ascolti, mi dica, non uscite,
copritevi. mettetevi, faccia, non mangi, non affatichi.
Esercizio 3
non prendertela, rassegnati, impara, vada, si faccia, apri, aprici, diccela, non farci, ce la dica, tagli,
la metta, la faccia, ci aggiunga, vammi, portamelo, scriva, ci alleghi, la spedisca, arrangiati,
cavatela, non dimenticartene, ricordatene.
Esercizio 4
Mettere le seguenti frasi nella forma di cortesia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non fumi in questo vagone!
Ne prenda ancora, se le piace.
Si avvicini! Che la veda bene.
Brindi anche lei agli sposi!
Si dimentichi di averci visto!
Non vada oltre quella linea! Non la oltrepassi!
Si accomodi! Venga avanti
Scenda in cantina e gli dia una mano!
Non si affacci alla finestra!
Si sbrighi a vestirsi e mi raggiunga al bar all'angolo!

7

