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2  ���  Completa la ricetta dei tortellini al ragù con l'imperativo alla seconda persona plurale: 
 

(Tritare) .............................  cipolla, carota e sedano e, a parte, la pancetta. (Fare) ............................. 

rosolare la pancetta con qualche cucchiaio di olio; (unire) ......................... il trito di verdura e (mettere) 

.............................  a rosolare la polpa di manzo. (Mescolare) ............................  finché la carne non 

cuoce; a questo punto (bagnare) .......................... con il vino e (lasciare) ........................... evaporare. 

(Aggiungere) ...............................  il concentrato di pomodoro sciolto in un po' di brodo caldo, sale e 

pepe; (abbassare) ................................  la fiamma e (continuare) ...................................  la cottura a 

tegame coperto per circa due ore. Ogni tanto (bagnare) ...............................  con un goccio di brodo. 

Dopo aver cotto i tortellini nel brodo, (scolare) ..................................  e (unire) ..................................  

al ragù, (servire) ....................................  ben caldo e (aggiungere) ................................... un pò di 

parmigiano grattugiato. 
  

3  ���  Abbina i consigli/ordini: 
 

Fa caldo?  Aspettino dieci minuti 

Piove?  Si tolgano i cappotti 

Sono in anticipo?  Mangi un po' di frutta 

Il negozio sta chiudendo?  Prenda l'ombrello 

Ha sbagliato?  Li chiamino di nuovo 

Ha fame?  Si sbrighino 

Hanno finito i i soldi?  Si metta in coda 

Abbiamo sonno?  Chieda scusa 

E' appena arrivato?  Andiamo a dormire 

Non rispondono?  Chiedano un prestito 

 

4  ���  Inserisci il congiuntivo con funzione di imperativo: 
 

1. Sono	  stanchi?	  (Loro,	  andare)	  ................................	  a	  casa!	  

2. Giovanna	  ha	  il	  mal	  di	  testa?	  (Lei,	  prendere)	  ................................	  una	  medicina!	  

3. Vogliamo	  vedere	  un	  film?	  (Noi,	  andare)	  ................................	  al	  cinema!	  

4. Vogliamo	  riposarci?	  (Noi,	  fare)	  ................................	  una	  passeggiata!	  

5. Perché	  parlano?	  Piuttosto	  (loro,	  fare)	  ................................	  i	  compiti!	  

6. Vuole	  uscire?	  (Lui,	  rimanere)	  ................................	  a	  casa!	  

7. (Loro,	  stare)	  ................................	  calmi	  invece	  di	  arrabbiarsi!	  

8. Abbiamo	  fame?	  Allora	  (noi,	  mangiare)	  ................................	  qualcosa!	  

9. Ha	  vinto	  la	  gara?	  (Loro,	  dare,	  a	  lui)	  ................................	  il	  primo	  premio!	  

10. 	  (Loro,	  chiamare)	  ................................	  il	  numero	  verde	  se	  hanno	  bisogno	  di	  aiuto!	  


