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Esercizi classe JI-/MA-; Classe U-; Imperativo; e di riepilogo 

Esercizio n. 1 (Classe JI-/MA-) 

Gari lake jipya. Duka la mkate. Sanduku hili litafaa. Sanduku hili litafaa. Kanisa la Wakristo. Bunge la 

Tanzania. Bonde lenye mashamba mengi. Jicho jekundu lile. Jua kali hili. Maji machafu haya. Jambo 

gumu lenyewe. Lete sanduku lolote. Shamba lako liko wapi? Ni lile pale. Jina lako nani? Jina lake 

Iskanda. Fundi wa chuma. Malimau mabovu yale. Maziwa machache. Baraza la kijiji kile. Ulilipata 

lini jibu lake? Nililipata jana. Safisha jiko chafu lile.  

 

Esercizio n. 2 (Monosillabici) 

Traduci, inserendo, quando richiesto dal contesto, l’Oggetto Infisso 

1.  Hai dato ad Hamisi i soldi per le uova? 

2.  Quando mangerete le banane? 

3.  Le mangeremo dopo il pasto. 

4.  Il mio malato non ha preso (= bevuto) la sua 

medicina ieri. 

5.  Gli ho detto di berla domani. 

6.  Digli di berla oggi. 

7.  Dove abita il gatto che mangia i topi? 

8.  Tutti i gatti li mangiano! 

9.  Quando morì questo albero? 

10. Non è morto, è vivo. 

11. Vi darò i vostri stipendi domani. 

12. Il bebè vuole bere molto latte.  

13. Gliel’ho già dato. 

14. Il denaro che gli ho dato non è sufficiente. 

15. Il sole sta tramontando (P.S. “ku-”): vengo in 

casa (= dentro) 

16. Io non lo temo. 

17. Se questo albero muore, ne pianteremo un 

altro. 

18. E questo non morirà. 

 

Esercizio n. 3 (Imperativo affermativo) Traduci  

Fuateni! Fungua! Pigeni! Njoo! Kunyweni! Kaa! Nendeni! Semeni! Penda! Ngojeni! Rudini! 

Kamateni! Kula! Tafuteni! Wekeni! Baki! Nunua! Jaribuni! Jibu! Tubuni! Fikirini! Fungueni! Ngoja! 

Funga! Jaribu kuuza! Keti kungoja! Njooni! Pika! Lete! Nenda kununua! Fuata! 
 

Gioite! Porta qui! Siedi! Va! Alzatevi! Venite! Ama! Rimani! Mangia! Rispondi! Fa! Apri! Vendete! 

Cercate! Rispondete! Tenta! Bevi! Vieni! Mangiate! Picchiate! Compra! Arrivate! Parlate! Seguite! 

Fermatevi! Metti! State in piedi! Cucina! Aspetta! Pulisci! Perdonate! Portate qui! Tornate! Rispondi! 

Prova a rispondere! Va a comprare! Riesci! Provate a pensare! Aprite! Aspettate ad andare! Prova di 

dimenticare! Arriva! 

 
Esercizio n. 4 (Classe Ji-/Ma-)  

Majembe yanapatikana katika duka kubwa lile. Mahindi mazuri haya yametoka shamba lile bondeni. Meno 

yako si meupe kwa sababu maji haya si mazuri. Nimefungua dirisha lile. Toa zulia kubwa hili na 

kulisafisha vizuri. Ng’ombe huyu ametoa madebe saba ya maziwa mazuri wiki hii. Tulikuwa na 

mazungumzo mafupi barazani. Ninahitaji kupeleka jibu hili dukani. Umeliona jina lako katika gazeti hili? 

La, sijaliona! 

 

Esercizio n. 5 Negativo dell’Indicativo (riepilogo) 

Traduci, poi volgi all’affermativo 

1.  Porta altre tazze perché queste non basteranno 

2.  I contadini di questo villaggio non seguiranno il nostro programma 

3.  Non vogliamo comprare un altro coltello come questo che (ambacho) non taglia. 

4.  Molti insetti entreranno nella stanza perché egli non chiuse la porta 

5.  Non sapevo che hai moglie 

6.  Non comprarono queste patate in città 

7.  Non fu d’accordo di entrare nella nostra associazione 

8.  Non mi sono ricordato 

9.  Forse non si è perso! Certamente non si è ancora perso (hajapotea)! 

10. Le persone che (ambao) non vennero ieri sono molte 

11. Il libro che ti comprerò (nitakachokununulia) è molto bello. Non ti comprerò libri brutti 
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Esercizio n. 6 (già e non ancora) 

Traduci, poi rendile all’affermativo [A] (p.es. “ho già...”) 

Ho tentato di fare questo lavoro, [A] ma non ci sono ancora riuscito (ku-weza). [A] La sua auto non è 

ancora arrivata. [A] Questo mese non ha ancora piovuto. [A] Il cibo non è ancora pronto. [A] Le lettere 

non sono ancora arrivate. [A] Non siamo ancora abituati a parlare kiswahili. Questi bambini hanno 

giocato dalle 8 di stamattina e non sono ancora stanchi. [A] Quello studente non mi ha ancora restituito 

(ku-pa) il mio libro. [A] Questi agricoltori non hanno ancora piantato i loro semi. 

 

Esercizio n. 7 (Classe Ji-/Ma-) 

Gli autisti di queste auto sono andati alle botteghe. Queste mucche non danno molto latte, ma è molto 

buono. Il Primo Ministro verrà domani. Le foglie di questi fiori sono molto profumate. Il messaggero 

non mi ha portato buone risposte. Il medico ha un grosso ascesso sotto il dente. Apri quella grande 

finestra! Usa quella scure tagliente! Rispondiamo a quelle vostre difficili domande. La risposta è solo 

una. La bottega del macellaio è aperta. 

 

Esercizio n.8 (c’è/ci sono) 

C’è un grande cipresso sulla montagna. Ci sono alcune alte montagne in Tanzania. Ci sono delle patate 

nel cesto. C’è un coltello sulla tavola. C’è un ospite alla porta. Ci sono grandi baobab in Tanzania. C’è 

del pane in cucina? C’è il dottore qui? Qui ci sono molti studenti diligenti. Ci sono pochi italiani in 

Tanzania. 

 

Esercizio n. 9 (Classe U) 

Traduci  

Ninahitaji ufunguo wa mlango wa uani. Nimenunua kuni nyingine (altra) kwa sababu hizi haziwaki 

sawasawa. Siwezi kuzinyoa ndevu zangu kwa sababu nyembe hazipatikani. Mwalimu ataweza 

kuandika kwa urahisi katika ubao mweupe huu. Bwana amelala usingizi sasa; basi rudi tena wakati wa 

jioni. Uingereza imetoa uhuru kwa nchi hii mwaka 1961. Ng’ombe wale wana ugonjwa ambao 

uliletwa na wadudu. Ukitaka kuotesha maua mazuri lazima uwe na udongo wenye uzuri. Ukuta ule una 

urefu wa futi ishirini na tano, urefu wa kwenda juu waa futi nne, na upana wa futi moja na nusu. 

 

Esercizio n. 10 (Imperativo negativo) 

Traduci 

Usifuate! Usiende kununua! Usifungue! Usilete! Msipige! Usipike! Usije! Msifuate! Msije! Msinywe! 

Usiketi! Usikae! Usijaribu kuuza! Msiende! Usifungue! Msiseme! Usingoje! Usipende! Msifungue! 

Msingoje! Msifikiri! Msirudi! Usijibu! Msikamate! Usinunue! Usile! Usibaki! Msitafute! Msiweke! 

 

Esercizio n. 11 (Imperativo negativo) 

Traduci 

Non sederti! Non mettete! Non morite! Non vendete! Non distruggere! Alzati! Non tagliare! Non 

portate qui! Aspetta! Non aspettate! Non fare! Non tentare! Non aprire! Non sedetevi! Non vendere! 

Non arrivare! Non cercare! Non aspettare (ad) andare! Non rispondere! Non aprite! Non tentate! Non 

bevete! Non parlate! Non restate! Non venite! Non sedere! Non mangiate! Non aspettare a tentare! 

Non picchiate! Non comprare! Non diventate (=siate) bugiardi! Non arrivate! Non andare a comprare! 

Non seguite! Non tentate di rispondere! Non cadere! Non rispondete! Non fermarti! Non tornate! Non 

mettere! Non portare qui! Non state in piedi! Non tagliare! Non cucinare! Non pulire!  

 

Esercizio n. 12 (Imperativo con oggetto infisso) 

Traduci, e poi rendi al Negativo, dove possibile  [Es.  U-SI-KI-SOME (kitabu)].  

N.B. tutte queste forme verbali hanno l’Oggetto Infisso!!! 

Msimpe kitu! Kisome (kitabu)! Uangushe (mti)! Tupe pesa! Waambie! Tuite! Mwangalie! Umwone 

kesho! Ijaribu (mitihani)! Ziondoe (sahani)! Kitandike (kitanda)! Usiufunge (mlango)! Umwambie 

kwamba wamekwisha kwenda! Walipe sasa! Ilete (mizigo)! Vipanguse (vyombo)! Kikunje 

(kitambaa)! Mpe ruhusa! Mwogeshe! Mwache pale!  
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REPLAY 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio n. 13  (Aggettivi) 

Traduci, facendo particolare attenzione al prefisso degli Aggettivi che iniziano per vocale, e applicando le 

regole di contrazione qui sopra date. 

Questo lungo stretto fiume. Quell’anziano conosce molta buona agricoltura. Porta un’altra grande tazza 

rossa. Quante piccole bianche zanzariere hai? Quel grande fuoco sta facendo (ku-toa) molto fumo nero. 

Quell’esame è molto facile (-epesi). Quell’animale feroce sta mangiando quelle piante rosse. Ho bisogno di 

altri onesti lavoratori. Abbiamo visto un feroce rinoceronte bianco nel Serengeti. Sto tentando di imparare 

questo kiswahili; non è difficile, è facile. Alcuni bambini stanno giocando. Andò in città a comprare alcune 

arance. Molti ospiti stanno venendo a mangiare qui oggi. Abbiamo bisogno di altri giovani per (ili) 

catturare quelle scimmie bianche. Quell’anziano era una gran buona persona. Noi mettiamo alcuni abiti 

rossi e neri nella stanza stretta. Ha bisogno di un animale domestico (-aminifu) da (ili)tenere in casa. Ho 

bisogno di alcune foglie scure (-eusi). Alcuni abitanti hanno vissuto qui molti anni. 

 

 

Leggi di contrazione (più frequenti)  da STUDIARE 

A+A = A A+E = E A+I = E  ZI+A = ZA LI+A = LA  

I+A = YA I+E = YE I+I = I  ZI+E = ZE LI+E = LE  

M + Voc = MW + Voc KI + A/E/O = CH + A/E/O VI + A/E/O = VY + A/E/O 

U + Voc = W + Voc (generalmente) 


