Aus dem Übungsteil

BEFEHLSFORM - FÜRWÖRTER
1. Sergio, (venire) __________ da me e (raccontarmi) __________ cosa hai fatto
ieri!
2. Giulia, non (parlare) __________ tanto! (Ascoltare) __________ anche gli altri!
3. Signor Levi, (salire) __________ al quarto piano e (suonare) __________ alla
porta tre! (Dire) __________ che è urgente!
4. Giorgio, (accompagnare) __________ gli amici alla stazione! (Accompagnarli)
__________ e (comprargli) __________ i biglietti!
5. (Dirmi) __________ Anna, dove sei stata venerdì! ((Dirmelo) __________!
6. Ragazzi, (uscire) __________, è una bellissima giornata!
7. Signora, (sentire) __________, non (parlare) __________ così di quella persona!
8. Antonio, ho sentito che hai partecipato al viaggio a Roma. (Parlarmene)
__________!
9. (Credermi) __________, signora Gatti! È stato come Le ho detto.
10. Paolo, non (essere) __________ così testardo! (Fidarsi) __________ di noi!
11. Signorina, (spedire) __________ questo pacco oggi! (Spedirlo) __________!
12. Signori, (scegliere) __________ con calma e poi (chiamarmi) __________!
13. Ragazzo, (sapere) __________ che non puoi fare sempre di testa tua!
14. Signora, (darmi) __________ pure del tu!
15. Mamma mia, ragazzi, (avere) __________ un po' di pazienza!
16. Giuseppe, (promettermi) __________ di scrivere una cartolina da Palermo!
17. Michele, (finirla) __________ una buona volta!
18. Stefano, (scegliere) __________ tu il primo piatto!
19. Daniela, (correggermi) __________ se sbaglio!
20. Portiere, (essere) __________ gentile e (cambiarmi) __________ questi marchi!
21. Deve andare al museo? Allora (andare) __________ fino al secondo semaforo,
(girare) __________ a destra e (proseguire) __________ per circa duecento
metri!
22. (Scusare) __________! Mi sa dire dove trovo la chiesa di Sant'Antonio?
23. (Tenere) __________ questa pianta della città, così non avrà problemi!
24. Il dottore al paziente: "(Tossire) __________ forte!“
25. Signor Tozzi, (stare) __________ tranquillo! Tutto andrà bene.
26. Carletto, non (leggere) __________ sempre questi fumetti, (leggere)
__________
qualche buon libro!
27. (Dire) __________ signori! Posso aiutarLi?
28. Ernesto, (farmi) __________ il favore e (ripararmi) __________ il televisore!
29. Giulietta, non (andarsene) __________ ancora! (Rimanere) __________ un altro
po'!
30. Peppino, (lavarsi) __________ i denti!

