Lezione di Esercizi A-14
Imperativo con i pronomi
～命令法と代名詞～
～

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】
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。

A- Completare le frasi con le forme dell'imperativo :
1. Quanti pasticcini dobbiamo preparare? → (Voi) __________ almeno altri trenta!
2. Posso prendere il tuo vestito? → (prendere) __________ pure!
3. Dove possiamo lasciare la macchina? → (Voi) __________ davanti a casa mia!
4. A che ora ti chiamo? → (chiamami) __________ dopo l'ora di cena!
5. Sono preoccupato per Andrea. → Allora, tu (parlare) __________ e (dire)
__________ quello che pensi.
6. Cosa possiamo offrire agli ospiti? → (offrire) __________ un tè.
7. Quando incontriamo Anna e Franco? → (incontrare) __________ dopodomani!
8. Ti servono dei soldi? → Sì, (dare) __________ 50 Euro per favore.
9. Paolo è molto giù. → E tu (stare) __________ vicino!
10. Vorrei andare a vivere all'estero. → Se vuoi, (andare) __________ pure!
11. Caterina ti ha cercato: (richiamare - lei) __________!
12. Marco non sa fare l’esercizio: (aiutare - lui) __________!
13. Paolo e Luigi non sanno fare l’esercizio: (aiutare - loro) __________!
14. Marco ti sta aspettando: (passare - lui) __________ a prendere, per favore.
15. Se hai bisogno di aiuto, (chiamare - noi) __________!
16. Le nostre amiche vogliono tornare a casa: per favore (accompagnare - loro)
__________tu.
17. I nostri amici vogliono tornare a casa: per favore, (accompagnare - loro)
__________.
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18. Questa serie tv è divertente: (guardare - essa) __________ !

B- Completare le frasi usando il verbo sottolineato all'imperativo positivo o negativo e
con i pronomi adatti:
Esempio : Se vuoi fare il bagno, fallo prima di cena.

1.

Se vuoi dire la verità, __________ subito.

2. Se volete scrivere a Luigi, __________ una cartolina dal mare.
3. Se vuoi andare a teatro, __________ domani, perché stasera non ci sono più
biglietti.
4. Se vuoi fare i compiti, __________ subito all'inizio del pomeriggio.
5. Se vuoi imparare una lingua straniera in fretta, __________ sul posto.
6. Se volete cambiare i soldi, non __________ in questa banca perché il cambio è
sfavorevole.
7. Se vuoi cambiare i soldi, non__________ in questa banca perché il cambio è
sfavorevole.
8. Se ti dico un segreto, non __________ a nessuno, mi raccomando !
9. Se volete fare una passeggiata nel parco, __________ verso sera, perché
adesso fa troppo caldo.
10. Se vuoi dare l'esame di filosofia, __________ nella sessione di settembre.
11. Se vuoi vendere l'appartamento, non __________ a un prezzo troppo alto.
12. Se vogliamo andare allo stadio, __________ questo fine settimana.

Copyright@Largo All rights reserved

