
LA FORMA RIFLESSIVA DEL VERBO: esercizi 

1. SOTTOLINEA SOLO I VERBI IN FORMA RIFLESSIVA 

- Adesso mi vesto e vado a fare una passeggiata al parco. 

- Bravo, ti sei tuffato dal trampolino di tre metri! 

- Il papà arriverà tardi perché è stato trattenuto in ufficio. 

- Quando dipingo con le tempere, mi macchio tutto. 

- Non ti fermare con le persone che non conosci! 

- Appena sveglio si stiracchiò e poi si mise a sedere sul letto. 

- Vestiti in fretta e scendi: sta per arrivare l’autobus. 

- Mi raccomando: presentati personalmente. 

- Guarda come ti sei conciato! 

 

2. COMPLETA LE FRASI CON IL VERBO IN FORMA RIFLESSIVA, 

USANDO LA PARTICELLA PRONOMINALE ADATTA. 

- La mamma……. è bruciata con il ferro da stiro. 

- ………..sono schizzata con l’innaffiatoio. 

- Secondo me,………. svegli troppo presto. 

- Se non ……….preparate subito, farete tardi. 

- Noi……..nascondiamo dietro quella siepe. 

- Paolo e Lucia …….preparano per la festa. 

 

 

3. Completa le seguenti frasi usando opportunamente i seguenti 

verbi riflessivi: SPECCHIARSI-PETTINARSI-PUNGERSI-FERMARSI- 

AFFATICARSI-ROMPERSI 

- Giorgio …………………………………..un dito cogliendo una rosa. 

- L’albero………………………………………..nell’acqua del ruscello. 

- L’autobus…………………………………………..al semaforo. 

- Adele……………………………………….davanti allo specchio. 



- Il vaso cadde e ………………………………sul pavimento. 

- Il manovale ……………………….molto a scaricare i sacchi di cemento. 

 

4. COMPLETA CON LA VOCE VERBALE PROPOSTA 

- Quanti giorni………………………………..…..(fermarsi-voi) a Venezia? 

- Dario e io………………………………….……(conoscersi) da tanti anni. 

- I miei suoceri tra di loro ………………….…………(darsi)del lei! 

- Complimenti ragazzi! ………………………….(esprimersi voi) davvero bene! 

- La mia collega arriva sempre in ritardo e neanche …………..………(scusarsi). 

- Spesso…………………………………..(addormentarsi io)verso mezzanotte. 

- La mamma appena arriva a casa ……………………..(mettersi) a fare le pulizie. 

- Quando………………………….(decidersi tu) finalmente di smettere di fumare? 

- I bambini di oggi spesso ………………………………….(annoiarsi ) se non possono 
guardare al TV. 

- A  che ora…………………………… (alzarsi tu) normalmente? 
 

5. SOTTOLINEA IL VERBO RIFLESSIVO E POI, ACCANTO AD OGNI 
FRASE, SCRIVI P SE SI TRATTA DI UNA FORMA RIFLESSIVA 
PROPRIA, A SE SI TRATTA DI UNA FORMA RIFLESSIVA APPARENTE. 

- Non ti stancare troppo.  ……… 

- Le lucertole si scaldano al sole. ……… 

- Mi lavo la faccia e le mani. ………… 

- Guardati allo specchio come sei ridotto! …………. 

- Ti metti la giacca nuova questa sera?......... 

- Anna si pettina i capelli.  …………. 

- Non ti mettere quel cappello: ti sta male! ………. 

- Siediti e ascolta quello che ti devo dire. ……...... 

 

 


