
LA  FORMA  RIFLESSIVA

 DEI VERBI



Osserva:

●  Aurora  si pettina

Aurora è il soggetto della frase ed è anche la persona su 
cui si riflette, cioè ricade l’azione espressa dal verbo si 
pettina ( Aurora si pettina= Aurora pettina se stessa). I 
verbi hanno forma riflessiva quando il soggetto compie e 
nello stesso tempo subisce l’azione indicata dal verbo.



RICORDA

Un verbo si dice RIFLESSIVO quando l’azione l’azione 
compiuta dal soggetto  non ricade su qualcuno, qualcosa o 
qualche animale, ma sul soggetto stesso, cioè su chi la 
compie.  

Es.Chiara veste la bambola L’azione di Chiara ricade sulla 
bambola.

Chiara si veste     L’azione di Chiara ricade su se stessa.



Solo i verbi transitivi possono avere la forma riflessiva , 
che si costruisce grazie alle particelle pronominali (=cioè 
paroline simili ai pronomi, che stanno al posto del nome), 
MI,TI,SI,CI,VI che possono trovarsi prima del verbo (nei 
modi indicativo, congiuntivo e condizionale, ad esempio si 
pettina), oppure possono unirsi al verbo per formare una 
sola parola (nei modi infinito, participio e gerundio, ad 
esempio pettinarsi).



RICAPITOLIAMO

Per capire se un verbo è usato nella forma riflessiva devi:
● vedere se c’è la particella pronominale
● chiederti se l’azione espressa dal verbo ricade sul 

soggetto o no
● se cade sul soggetto, cioè chi compie l’azione, il verbo è 

sicuramente riflessivo.

Es. Io mi curo L’azione che io compio ricade su su di 
me, quindi il verbo è riflessivo.



Fai attenzione!

Nei tempi composti della forma riflessiva si formano 
sempre con l’ausiliare essere.

Esempi

● Mi sono bagnato.  Ti sei sporcato.  Si sono svegliati.
● Dove vi eravate nascosti?
● Il gabbiano si è abbasssato sul mare.



Quindi la forma riflessiva è...

● PROPRIA quando l’azione si riflette sul 
soggetto e la particella pronominale ha la funzione di 
complemento oggetto.

Esempi:
Io mi asciugo io chi asciugo? me stesso= MI è 
complemeto oggetto
Essi si salutano   salutano chi? se stessi= SI è 
complemento oggetto
In questi casi si tratta di FORMA RIFLESSIVA PROPRIA



La forma riflessiva é invece….
● APPARENTE quando la particella pronominale non 

è complemento oggetto ma complementi indiretti ad 
esempio compl. di termine

Esempi
Io mi lavo la faccia= io lavo la faccia (a chi?)= a me
Io mi rompo un braccio= io rompo un braccio (a chi?)= a me

In questo caso si tratta di FORMA RIFLESSIVA 
APPARENTE 



Ora conosciamo le FORME che i verbi possono 
avere, quindi RIASSUMENDO ricorda che...

FORMA ATTIVA=  IL SOGGETTO COMPIE L’AZIONE

FORMA PASSIVA= IL SOGGETTO SUBISCE L’AZIONE

FORMA RIFLESSIVA= IL SOGGETTO AGISCE SU SE 
STESSO, CIOE’ COMPIE E RICEVE L’AZIONE.


