Esercizio 49.3 - L'imperativo
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Write the imperative form of the following verbs.
es. ................. (to read) the instruction, please.
Read
1. .................. (to turn) to page 54.

2. .................. (to give) me a break, I’m exhausted.

3. .................. (not to go) there, it’s dangerous.

4. ................. (not to be) late for school.

5. ............... (to go) upstairs ---

6. --- and ................ (to take) the photo album.

7. .................. (not to talk) during the lesson.

8. ................... (to turn) right and you will find the medical centre.

9. .................. (not to go) out, it’s thundery.

(CC BY-NC-SA 3.0) esercizi di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com

Dizionario inglese-italiano:
a
and

un, a, al, alcuni, alcuno
e, ed, anche, con, di

album
be

break

rompere, pausa, rompersi,
spezzare, interrompere
pericoloso, pericolosa,
arrischiato
durante, lungo, mentre, nel
corso di, per
trovare, scoperta, arrivare,
colpire, concludere
dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere
istruzione, direttiva, comando,
disposizione, educazione
tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato
me, mi, personali, a me,
biasimo
non, no, mica, none

centre

pagina, paggio, inviare un
messaggio, restituire una pagina
di dati, valletto
per favore, piacere,
accontentare, per piacere, prego

photo

diritto, corretto, destra, destro,
correggere
scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
parlare, discorso,
conversazione, discussione,
argomento
la', li', ivi, li, laggiu'
a, per, in, a tavola, acceso

s

upstairs

di sopra, su, al piano di sopra, al
piano superiore, di

will

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

dangerous
during
find
give
instruction
late
me
not

page

please

right
school
talk

there
to

don
exhausted
for
go
it
lesson
medical
out

read

take
the

thundery
turn

album, album discografico
essere, stare, esistere,
avere, andare
centro, mezzo, focolaio,
anima, centrare
mettere, padrino, don,
indossare, signore
stanco, provato, esaurito,
esausto, finito
per, perche', durante,
poiche', da
andare
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
lezione, conferenza, corso
medico, esame medico,
relativo alla medicina
fuori, al di fuori di,
all'aperto, all'aria aperta,
all’aperto
foto, fotografia,
accettazione, dipinto,
fotographia
leggere, leggersi,
calcolare, capire,
controllare
di, zolfo,
prendere, portare,
accettare, occupare, ritirare
la, le, gli, i, lo

assordante
girare, divenire, diventare,
cambiare, cambiarsi
volonta', testamento,
volere, -ero, lasciare in
eredita'

Soluzioni
(1) Turn
(2) Give
(3) Don't go
(4) Don't be
(5) Go
(6) take
(7) Don't talk
(8) Turn
(9) Don't go
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