
Link Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=G54xJaBtCIA          durata: 5.01 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg0EebDTUog       durata: 6.23 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=XVnCDpBn1lc        durata: 7.26 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=4L5fH2A8TX8         durata: 5.25 minuti 

 

IL PARTICIPIO E L'IMPERATIVO 

Nelle frasi seguenti individua ed evidenzia in rosso i participi presenti e in blu i 

participi passati. 

1. L'argomento studiato oggi in classe era piuttosto interessante. 

2. Chiusa la porta, mi ritrovai solo. 

3. Aperte le finestre, entrò un'aria fresca e pulita. 

4. Questa crema doposole è molto rinfrescante. 

5. I concorrenti si preparino alla partenza. 

6. L'appartamento, visitato oggi pomeriggio, è il più bello. 

7. La fortezza, assediata dal nemico, si dovette arrendere. 

 

 

Scrivi il participio passato dei seguenti verbi 

Piangere  

 

Bere  

 

Flettere  

 

 

Le frasi seguenti contengono in tutto 10 participi. Individua ed evidenzia in rosso i 

participi presenti e in blu i participi passati. Non tutte le frasi ne contengono uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=G54xJaBtCIA
https://www.youtube.com/watch?v=Tg0EebDTUog
https://www.youtube.com/watch?v=XVnCDpBn1lc
https://www.youtube.com/watch?v=4L5fH2A8TX8


1. La bottiglia contenente il tè freddo è nella borsa della mamma. 

2. Avrei voluto acquistare delle banane, ma erano esaurite. 

3. Mi potresti passare la gassosa? 

4. Si sentiva un bambino urlare. 

5. Ho ascoltato il tuo racconto: ora ascolta il mio. 

6. Attratto da uno strano oggetto, Mario si fermò e ci fece perdere il treno. 

7. Sulla facciata del monastero c'è un mosaico raffigurante Cristo risorto. 

8. Sono stato multato dal poliziotto per eccesso di velocità. 

9. Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è fissata alle ore 15 in 

punto. 

 

 

L’IMPERATIVO: ESSERE –AVERE – VERBI REGOLARI                                  

 

Completa la tabella  

 

Partire (tu) _________________

______ 

Aprire (noi) _________________

______ 

Mandare (noi) _________________

______ 

Accomodare 

(voi) 

_________________

______ 

Essere (voi) _________________

______ 

Spedire (tu) _________________

______ 

Scrivere (noi) _________________

______ 

Aspettare (tu) _________________

______ 

Finire (voi) _________________

______ 

Pensare (noi) _________________

______ 

Preoccuparsi 

(tu) 

_________________

______ 

Avere (voi) _________________

______ 

Vivere (tu) _________________ Chiedere (noi) _________________



______ ______ 

Vedersi (voi ) _________________

______ 

Tornare (tu) _________________

______ 

 

Ora... volgi all’imperativo NEGATIVO 

 

Partire (tu) _________________

______ 

Aprire (noi) _________________

______ 

Mandare (noi) _________________

______ 

Accomodare 

(voi) 

_________________

______ 

Essere (voi) _________________

______ 

Spedire (tu) _________________

______ 

Scrivere (noi) _________________

______ 

Aspettare (tu) _________________

______ 

Finire (voi) _________________

______ 

Pensare (noi) _________________

______ 

Preoccuparsi 

(tu) 

_________________

______ 

Avere (voi) _________________

______ 

Vivere (tu) _________________

______ 

Chiedere (noi) _________________

______ 

Vedersi (voi ) _________________

______ 

Tornare (tu) _________________

______ 

 

Infine, procedi secondo il modello 

es : Credere (tu) - a lui   Credigli ! 

1. Parlare (noi) a lei _____________________________

_________ 



2. Scrivere (tu) - a noi _____________________________

_________ 

3. Mandare (noi) - la lettera - a loro _____________________________

_________ 

4. Leggere (voi) a me _____________________________

_________ 

5. Portare (voi) - a lui _____________________________

_________ 

6. Parlare (tu) - ai tuoi amici _____________________________

_________ 

7. Finire (tu) - questo lavoro _____________________________

_________ 

8. Non prendere (tu) - lui  _____________________________

_________ 

9. Portare (noi) - a voi - un regalo _____________________________

_________ 

10. Avere (tu) - un po` di pazienza _____________________________

_________ 

 


