I VERBI RIFLESSIVI
I verbi nella forma riflessiva indicano un’azione che ricade, si riflette sul soggetto
stesso che la compie. Essi possono essere solo TRANSITIVI, hanno l’ausiliare essere
sono accompagnati da un pronome personale mi, ti, si, ci, vi che rappresenta il
complemento oggetto (me stesso, te stesso ecc.)
Esempio
Pietro si lava.

Pietro lava se stesso
RICORDA

Il verbo è di forma riflessiva solo se il pronome personale MI, TI, SI, CI, VI, ha
funzione di complemento oggetto e coincide col soggetto. i verbi riflessivi al participio
passato vogliono sempre l’ausiliare essere e non l’ausiliare avere
Mi sono lavato.

Mi sono asciugato.

Mi sono guardato allo specchio.

Verbi riflessivi impropri




Esiste anche la forma riflessiva reciproca, quando il pronome personale non ha
significato riflessivo, ma significa tra noi, tra voi, tra loro, l’un l’altro e il verbo
indica un’azione che due o più persone fanno a vicenda, scambievolmente. Es: I
bambini si picchiano. non vuol dire i bambini picchiano loro stessi (forma
riflessiva), ma ogni bambino picchia un altro.
Esistono anche i verbi pronominali: accorgersi, pentirsi, vergognarsi, sedersi,
arrabbiarsi, addormentarsi. Questi sono verbi riflessivi impropri

1 Completa la tabella
PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

Forma attiva

Forma riflessiva

Forma attiva

Forma riflessiva

Io pettino

Io mi pettino

Io ho pettinato

Io mi sono pettinato

Lui sveglia
Voi vi siete nascosti
Io mi preparo
Tu hai pulito

2 - Riscrivi il seguente testo trasformando i verbi dal presente al passato prossimo.

Milena si alza presto e dopo poco si prepara per andare a
scuola. Si toglie il pigiama, si lava, si asciuga, si veste, si
spazzola i capelli. Prima di uscire si lava i denti e si pettina, poi
si infila le scarpe, si mette la giacca ed esce.

3 - Sottolinea i verbi di forma riflessiva







La mamma si prepara per uscire.
Ti preparo una tisana.
Si sono riposati poi sono ripartiti.
Bianca si è asciugata al sole.
I bambini si sono accorti di aver
sbagliato.
Aldo si è vestito ed è uscito.








Mi presti la tua penna?
Vi siete presentati in ritardo!
La casa si specchia nel fiume.
Le amiche di Diego si sono arrabbiate.
Lina si è addormentata.
Silvia si è preparata per la verifica di
storia.

4 – Trasforma le frasi dalla forma attiva alla forma riflessiva sul tuo quaderno







Io ho fermato
Tu hai preparato
Lei ha spostato
Noi abbiamo alzato
Voi avete graffiato
Essi hanno nascosto

5 - Completa con i verbi indicati tra parentesi







Io di solito (svegliarsi) ……………………………………….. alle sette di mattina,
……………………………………….. (preparare) e poi vado a scuola.
Piove ……………………………………….. (bagnare) dalla testa ai piedi se non
prendi l’ombrello.
Io per il concerto di domenica ……………………………………….. (mettersi) un
vestito nero.
Luca ……………………………………….. (iscrivere) all’università.
Laura ……………………………………….. (graffiare) .
Serena ……………………………………….. (preparare) bene per la verifica .
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