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IMPERATIVO 
 

Usiamo l'imperativo per ordinare, invitare, consigliare o pregare. 
 

 

 persona  andare  guardare  sentire 
− 1a io - io - io - 

indicativo 2a tu vai tu guarda tu senti 

congiuntivo 3a lui vada lui guardi lui senta 

indicativo 1a noi andiamo noi guardiamo noi sentiamo 

indicativo 2a voi andate voi guardate voi sentite 

congiuntivo 3a loro vadano loro guardino loro sentano 
 

Ricorda:  1) usa l'imperativo diretto (prima e seconda persona dell'indicativo - tu, noi, voi) se la persona o le 
persone a cui ti rivolgi sono presenti. Attenzione: la seconda persona dei verbi in -are termina in -a. I 
pronomi vengono dopo il verbo e si uniscono ad esso (prendilo, datecelo, portamelo). 

2) usa l'imperativo indiretto (terza persona del congiuntivo - lui/lei, loro) se la persona o le persone 
a cui ti rivolgi sono assenti. I pronomi vengono prima del verbo (lo prenda, glielo dica, me lo porti). 

3) L'imperativo negativo usa l'infinito nella seconda persona singolare (es. vai > non andare, guarda 
> non guardare). 

 

Ricorda:  alcuni verbi hanno l'imperativo irregolare alla seconda persona. Sii / siate, abbi / abbiate, sappi / 
sappiate. (Sii buono, Abbi fiducia, Abbiate pazienza, Sappiate vincere). 

 
Altri imperativi irregolari: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  ���  Abbina i consigli/ordini: 
 

Siamo in ritardo  Chiudete l'ombrellone 

Mi bruciano gli occhi  Vai a dormire 

Abbiamo fame  Prendiamo un taxi 

Soffia un vento molto forte  Non guardare la televisione 

Sono stanco  Non toglierti il maglione 

Marco ha la febbre  Fate la colazione 

Ho freddo  Andiamo al cinema 

E' quasi buio  Chiamiamo il dottore 

Oggi voglio stare con te  Andiamo a piedi 

C'è molto traffico  Accendi le luci 

 tu raddoppio 

dare dai / da' dammi / datti / dallo / danne... 

fare fai / fa' fammi / fatti / falle / fanne... 

stare stai / sta' stammi / stalle / stanne... 

andare vai / va' vacci 

dire di' dimmi / dille / dinne... 


