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• Imperativo 
 

used to give orders, advice, and exhortations (i.e. be good, let’s go). Noi and Voi are 
identical to presente indicativo. 
 
-ARE    -ERE   -IRE    -IRE (isc)  
(tu) -a      (tu) -i     (tu) -i   (tu) -isci 
(tu) non+infinito  (tu) non+infinito  (tu) non+infinito   (tu) non+infinito 

(-are, -ere, -ire)   (-are, -ere, -ire)   (-are, -ere, -ire)    (-are, -ere, -ire) 
(Lei) - i  (Lei) -a   (Lei) -a   (Lei) -isca 
(noi) -iamo  (noi) -iamo   (noi) -iamo   (noi) -iamo 
(voi) -ate  (voi) -ete   (voi) -ite   (voi) -ite 
(Loro) –ino  (Loro) –ano   (Loro) –ano   (Loro) -ano 
        
      
 

pensare vendere dormire finire 
- - - - - - - - 
pensa non pensare vendi non vendere dormi non dormire finisci non finire 

pensi non pensi venda non venda dorma non dorma finisca non finisca 
pensiamo non pensiamo vendiamo non vendiamo dormiamo non dormiamo finiamo non finiamo 
pensate non pensate vendete non vendete dormite non dormite Finite non finite 

pensino non pensino vendano non vendano dormano non dormano finiscano non finiscano 

 
- Object and reflexive pronouns are attached to the end of the verb when 2nd person 
sing. (tu), 1st person plur. (noi) and 2nd person plur. (voi) (only with affirmative imperative) 

 
Verbo + pronome  (TU – NOI – VOI) 

 
es. Scrivile!  Non scriverle!     Or  Non le scrivere! TU 
Scriviamoci!  Non scriviamoci!   Or Non ci scriviamo! NOI 
Scrivetelo!  Non scrivetelo!     Or  Non lo scrivete! VOI 

 
But Pronome + verbo (Lei – Loro) 
 
 Es. Le scriva! Non le scriva!     Lei 
 Le scrivano! Non le scrivano!    Loro 
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Imperativo irregolare 
avere   essere    
abbi   sii     
abbia   sia 
abbiamo  siamo      
abbiate  siate     

    abbiano  siano 
 

andare   dare    dire 
vai or va’   dai or da’   di’  
vada    dia    dica 
andiamo   diamo    diciamo  
andate   date    dite  

  vadano   diano    dicano 
 

fare    sapere   stare 
fai or fa’   sappi    stai or sta’ 
faccia    sappia    stia  
facciamo   sappiamo   stiamo   
fate    sapete    state 
facciano   sappiano   stiano 

 
 
- When a pronoun is attached to va’, da’, di’, fa’, sta’, drop the apostrophe and the 
first consonant of the pronoun is doubled (except for “gli”). 

 
Es. Di’ + mi= Dimmi!      Fa’ + glielo= Faglielo! 
     Va’ + ci= vacci!    

          Fa’ + lo= fallo!   
 


