
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-15 

  Imperativo di cortesia 

～丁寧な命令～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A- Riscrivi le frasi con la forma di cortesia : 

1.  Non ti vedo da tanto tempo ! -► Non __________ da tanto tempo ! 

2. Come vorrei incontrarti ! -► Come vorrei __________ ! 

3. Ieri sera ho pensato a te e ho deciso di sccriverti immediatamente una lettera.  

-► Ieri sera ho pensato a __________ e ho deciso di__________ immediatamente 

una lettera. 

4. Scrivimi presto una breve lettera. -► __________ presto una breve lettera. 

5. Quando parti, fammelo sapere -► Quando parte __________ sapere. 

6. Se vui uscire, dimmelo -►Se vuole uscire, __________ . 

7. Per favore, leggimela la tua lettera -►Per favore, __________ Lei la 

__________ lettera. 

8. Dammene una fettina sola : sai, sono a dietea -►__________ una fettina sola : 

__________, sono a dieta. 

9. Il libro spediscicelo per espresso, è meglio -►Il libro __________ Per espresso, 

è meglio. 

10. I capelli spuntameli appena appena -► I capelli __________ appena appena. 

11. I fiori mandaglieli per il 25 ! -► I fiori __________ per il 25 ! 

12. Scusa, sei il fratello di Maria ? -► __________, è il fratello di Maria ? 

13. Adesso per favore, ascoltami ! -► Adesso per favore, __________ ! 

14. Ascoltami, te lo ripeto per l’ultima volta ! -► __________ , __________ ripeto 

per l’ultima volta ! 

 

 

以下の条件に従い、. ______に単語(もしくはフレーズ)を入れて文章を完成させましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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15. Bevila e parti ! Sei abbastanza grande per sapere quello che devi fare.  

-►__________ e __________ ! __________ abbastanza grande per sapere quello 

che __________ Fare. 

16. Dammi un consiglio, non so più cosa fare ! -► __________ un consiglio, non so più 

cosa fare ! 

17. Dì la verità al tuo amico ! -► __________ la verità al __________ amico ! 

18. Dimmi, a che ora parti ? -► __________ , a che ora __________ ? 

20. Per favore ora vattene ! Ti telefonerò stasera. -► Per favore ora __________ ! 

__________ telefonerò stasera. 

21. Senti, ho perso tutti i miei soldi, aiutami ! -► __________, ho perso tutti i miei 

soldi, __________ . 

22. Stasera vieni a cena da noi ! Vorremmo farti una sorpresa. -► Stasera 

__________ A cena da noi ! Vorremmo __________ una sorpresa. 

23. Ti prego, fammi un favore ! Te lo chiedo gentilmente. -► __________ prego, 

__________ un favore ! __________ chiedo gentilmente. 

24. Dimmi come ti senti nella tua nuova professione. -► __________ come 

__________ nella __________ nuova professione. 

25. Raccontami come va il tuo lavoro all’università ! -► __________ come va il 

__________ lavoro all’università ! 

 


