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Complete using the positive or negative form of the imperative
es. .............. your brother to come here, I need help. (to ask)
Ask your brother to come here, I need help
1. .............. quiet, please! I’m speaking. (to be)

2. .............. up it’s late. The shops are closing. (to hurry)

3. .............. a pencil, take a red pen. (not/to use)

4. .............. the police now. (not/to call)

5. Please .............. in my house. (not/to smoke)

6. .............. your beds. (to make)

7. .............. dad about my bad note. (not/to tell)

8. Let's .............. her mother in the garden. (to help)
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Dizionario inglese-italiano:
a
are

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara

about
ask

bad

be

closing

cattivo, brutto, difettoso, errore,
forte
fratello, confratello, fratelli,
monaco, pari
chiusa, chiusura, fioritura

dad

babbo, padre, papa'

don

garden

help

make

giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato
fare, commettere, marca

my

mio, miei, i miei, il mio, la mia

need

not

non, no, mica, none

note

now

pen

shops

adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito
matita, lapis, disegnare, penna,
penna a sfera
polizia, poliziesco, proteggere,
questura
rosso, rubino, nero, rossa,
ru'sciu -ru'scio
negozi

speaking

parla, parlante, parola, sono io

take

tell

raccontare, dire, contare,
ordinare, annunciare

the

brother

her
house
in
late

pencil
police
red

call
come

here
hurry
it
let
mother

please
quiet
s
smoke

circa, intorno, su, verso, attorno
domandare, chiedere,
interrogare, ordinare, pretendere
essere, stare, esistere, avere,
andare
chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare
venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
mettere, padrino, don,
indossare, signore
aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso
qui, qua, casa, a questo punto, ci
affrettarsi, fretta, precipitarsi,
aver fretta, precipitazione
esso, essa, la, lo, acchiapparello
lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto
madre, mamma, far da mamma
a, genitori, materno
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
nota, biglietto, annotazione,
bolletta, menzionare
penna, recinto, chiuso, scrivere,
cella
per favore, piacere,
accontentare, per piacere, prego
calmare, calmo, placare, quieto,
silenzioso
di, zolfo,
fumare, fumo, affumicare,
fumata, sigaretta
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
la, le, gli, i, lo

to
use

a, per, in, a tavola, acceso
usare, uso, impiegare,
utilizzare, impiego

up
your

su, a, alto, alzare, ascendente
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) Be quiet, please! I'm speaking
(2) Hurry up it's late. The shops are closing
(3) Don't use a pencil, take a red pen
(4) Don't call the police now
(5) Please don't smoke in my house
(6) Make your beds
(7) Don't tell dad about my bad note
(8) Let's help her mother in the garden
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