
2° persona (singolare o plurale): forma base del verbo (senza soggetto)

1°,3° persona (singolare o plurale): let + pronome personale complemento 
(oggetto) + forma base del verbo (infinito senza “to”)
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Lezione 9

CORSO:                                       INGLESE

CLASSE:                                     1 MECCANICO 

DOCENTE:                                 ILARIA MORETTI 

ARGOMENTO:                          L’Imperativo ˗ lezione 09

MATERIALI DIDATTICI:        Studiate le dispense.

VIDEOLEZIONI:                         https://youtu.be/I1Itan-5Hbg

                                                         https://youtu.be/LM19l13p6BM

DURATA:                                  13,38 minuti, 11,15 minuti

TEST FINALE:                          Lo trovate dopo le dispense.         

-IMPERATIVO-
(IMPERATIVE)

L’imperativo inglese ha lo stesso significato e modi d’uso dell’imperativo italiano, e si forma così:

E’ importante soffermarsi soprattutto su quest’ultima forma, utilizzata per la prima e la terza 
persona.

Alla prima e alla terza persona, l’imperativo può avere sia valore di comando sia esortativo.

“Let” infatti è un verbo irregolare che significa “lasciare, permettere”. L’espressione “let + 
pronome personale complemento (oggetto) + forma base del verbo (infinito senza “to”)” può 
dunque essere tradotta sia con un imperativo (che in italiano si rende con un congiuntivo presente) 
sia con l’espressione “lascia che…verbo all’infinito”.

Per tutte  le persone, la forma negativa si  ottiene premettendo “do not” o di preferenza “don’t” 
all’imperativo positivo. In italiano, invece, viene aggiunto un “non”.
Fa eccezione la prima persona plurale che ammette anche un forma con il “not”.

FORMA AFFERMATIVA, VERBO “TO TALK” “PARLARE”

INGLESE ITALIANO

https://youtu.be/LM19l13p6BM
https://youtu.be/I1Itan-5Hbg


2

2° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Talk! Parla!

PLURALE Talk! Parlate!

1° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Let me talk! Che io parli/lasciami parlare/ lascia che io 
parli/lasciatemi parlare/lasciate che

io parli!
PLURALE Let us 

(let’s) 
talk!

Parliamo/lasciaci parlare/ lascia che noi
parliamo/lasciateci parlare/lasciate che noi 

parliamo!

3° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Let 
him/her/it 

talk!

(Che) parli/ lascialo-a parlare/ lascia che 
parli/lasciatelo-a parlare/lasciate che parli!

PLURALE Let 
them 
talk!

(Che essi) parlino/ lasciali parlare/ lascia 
che essi parlino/lasciateli
parlare/lasciate che essi parlino!

FORMA NEGATIVA, VERBO “TO TALK” “PARLARE”

INGLESE ITALIANO

2° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Don’t talk! Non parlare!

PLURALE Don’t talk! Non parlate!

1° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Don’t let me talk! Che io non parli/non lasciarmi 
parlare/non lasciare che io parli/non 

lasciatemi parlare/non
lasciate che io parli!

PLURALE Don’t let us (let’s) 
talk!/Let us (let’s) 

not talk!

Non parliamo/non lasciarci parlare/ non 
lasciare che noi parliamo/non lasciateci 

parlare/non lasciate che
noi parliamo!

3° 
PERSON
A

SINGOLAR
E

Don’t let 
him/her/it talk!

(Che) non parli/ non lasciarlo-a parlare/ 
non lasciare che parli/non lasciatelo-a 

parlare/non lasciate che
parli!

PLURALE Don’t let them 
talk!

(Che essi) non parlino/ non lasciarli 
parlare/ non lasciare che essi

parlino/non lasciateli parlare/non lasciate 
che essi parlino!

PARTICOLARITA’:

Alla seconda persona singolare e plurale  il  soggetto (you) è omesso.  Tuttavia  può essere talvolta 
inserito come rafforzativo del comando, o per specificare a chi ci si sta rivolgendo.

Talk! → Parla!

You talk! → Tu, parla! Parla tu!

Nella forma negativa è molto utilizzato, come semplice rafforzativo, però.

Don’t worry! Don’t you worry → Non preoccuparti!
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Talvolta, l’imperativo può essere rafforzato con un “do”, sebbene sia una costruzione rara:

Do take a cup of tea → prendi una tazza di te

Quando il soggetto dell’imperativo è un pronome indefinito, in italiano si usa di norma l’imperativo 
alla terza persona singolare (ovvero un congiuntivo presente):

Qualcuno apri la porta! 
Nessuno si muova!

Non è però così in inglese, dove l’imperativo resta comunque espresso dalla forma base del verbo come 
nella seconda persona.

Qualcuno risponda al telefono! → somebody answer the phone! Venite tutti 
qui → (You) come here, everybody!

Nessuno si muova! → Nobody move!

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

1. Riordina le frasi

1. ! Suitcase the Now, take
2. Don’t Bob! to cry
3. the to! Listen noise
4. hourse this at Look!
5. ! laugh Don’t

2. Riscrivi la frase in forma imperativa

1. You must pay attention.
2. You must’t rude your Colleagues.
3. You must write tests.
4. You mustn’t be shy
5. You must sit at your location.

3. Traduci le seguenti frasi

1. Non devi arrivare in ritardo.
2. Non devi essere geloso.
3. Devi ascoltare i consigli di tuo padre.
4. Non devi svegliarti tardi.
5. Devi svolgere i compiti

4. Riscrivi la frase in forma imperativa

1. You must go to wash.
2. We mustn’t surrender now.
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3. They should taste this beef steak.
4. You must be here tomorrow.
5. You can’t sleep in this hotel.

5. Traduci le seguenti frasi e trasformale in forma imperativa.

1. Whe must have a prayer first.
2. They must clean the chimney.
3. She can have a sleep.
4. You mustn’t stand here..
5. You should get leave early.

6. Riscrivi le frasi in forma imperativa usando i verbi tra parentesi.

1. Let us buy them tomorrow. (could)
2. Do not touch the mirror. (must not)
3. Do be relexed. (must)
4. Let me eat it first (would like)
5. Don’t be excited. (mustn’t)

7. Sottolinea l’alternativa corretta

1. Don’t speak/Speak not with your mouth full.
2. Let me/Let you think.
3. Make yourself at home. Sit down not/Sit down.
4. Don’t be/Not be so careless
5. Let’s/Let we watch Pulp Fiction. It’s really a good film.

8. Usa let’s/let’s not e i verbi in grassetto.

                    go        invite

1. It’s very hot, you live near the beach.
……….. to the beach.

      2. Your friend doesn’t want to see Bart because he is angry with him.

          ………… Bart to come out with us.

      3. Your fridge is empty.

          ………… to an Indian restaurant tonight.

  9. Scrivi 5 frasi utilizzando l’imperativo ed i vocaboli che conosci.

 10. Completa il dialogo con l’imperativo dei verbi tra parentesi.

Mum       Dad and I are going out, Jason.Here is a list of things for you to do. First,
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                (1)…………(phone) granny to thank her for your birtday present.

Jason      Can I invite Martin and Larsen for lunch?

Mum      Yes, you can. But (2)………….(clean) the kitchen after lunch.

Jason      Ok, Mum. (3) …………….(not worry). Can I go to the sports centre in the afternoon?

Mum      Sure. But first (4) …………….(do) your homework.

Jason     Of course, Mum. Is there anything else?

Mum     (5) ……….. me ………..(see). Your little sister is at home today. (6) ……….. (look)

              After her, please.

Jason    Oh no, Mum!

Mum    Jason, (7) ……….. (not makes) a fuss. Mike are you ready? (8) ………. (go)
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