
LA FORMA DEL VERBO 
 

A. Osserva i disegni e coniuga ogni azione (verbo) alla forma riflessiva, modo indicativo, 
secondo il tempo indicato.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Trasforma le frasi alla forma riflessiva. 
1) Leonardo cambia se stesso. → ______________________________________________ 

2) Noi consoliamo noi stessi guardando un film. → ________________________________ 

3) I colpevoli pentono se stessi. → _____________________________________________ 

4) In inverno noi copriamo bene noi stessi.  → ___________________________________ 

5) In estate le ragazze vestiranno se stesse con abiti leggeri e colorati. → ______________  

_________________________________________________________________________ 

6) Il giudice ritirava se stesso per prendere una decisione. → _______________________  

_________________________________________________________________________ 

7) Il calciatore tuffò se stesso per parare. → _____________________________________ 

8) Alice pizzicò se stessa per accertarsi di non stare sognando. → ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

9) Alessio tormentava se stesso nel dubbio di aver sbagliato il compito. → _____________  

_________________________________________________________________________  

10) Mamma aveva truccato se stessa prima di uscire. → ___________________________   

________________________________________________________________________ 

PASSATO REMOTO 
Io mi svegliai 
Tu ti _____________ 
Egli si ____________ 
Noi ci ____________ 
Voi vi ____________ 
Essi si ____________ 

PASSATO PROSSIMO 
Io mi sono lavato 
Tu __ _____ __________ 
Egli ___ ___ __________ 
Noi __ ______ ________ 
Voi __ ______ ________ 
Essi __ ______ ________ 

PRESENTE 
Io ___ ________ 
Tu ___ ________ 
Ella ___ _______ 
Noi ___ _______ 
Voi ___ _______ 
Essi ___ _______ 

FUTURO SEMPLICE 
 

Io ___ ________ 
Tu ___ ________ 
Egli ___ _______ 
Noi ___ _______ 
Voi ___ _______ 
Essi ___ _______ 



C. Leggi le frasi e cancella quelle che NON sono alla forma riflessiva. 

1. Io mi sono lavata con un sapone neutro. 

2. Io mi sono lavata le mani. 

3. Ieri Matteo si è concesso un po’ di riposo. 

4. Prima di un esame io mi tormentavo per l’ansia. 

5. Prima di un esame io mi tormentavo le unghie mordicchiandole. 

6. Alessandra si è cucinata una crêpe. 

7. Papà stamane si è tagliato con il rasoio. 

8. Papà si è tagliato la barba con il rasoio elettrico. 

9. Quelle ragazze si truccano in modo leggero e naturale. 

10. Quelle ragazze si truccano gli occhi con troppo mascara. 

 

D. Leggi le frasi, sottolinea il verbo e scrivi se è alla forma attiva (A), passiva (P) o 

riflessiva (R); indica anche il tempo. 

1) Il computer si è spento improvvisamente. → Forma ____, tempo___________________ 

2) Due atleti sono attesi dall’istruttore. → Forma ____, tempo_______________________ 

3) Matteo si pentì di aver disobbedito. → Forma ____, tempo_______________________ 

4) Myriam è uscita con un’amica. → Forma ____, tempo___________________________ 

5) Rosaspina si punse con un fuso. → Forma ____, tempo__________________________ 

6) Io mi presenterò all’appuntamento. → Forma ____, tempo_______________________ 

7) Io sarò presentato al direttore. → Forma ____, tempo___________________________ 

8) Nessuno ci presenterà al direttore. Forma ____, tempo__________________________ 

9) Tu sei stato avvisato dello sciopero dei trasporti? → Forma ____, tempo_____________ 

10) Ti avevo avvisato dello sciopero dei trasporti? → Forma ____, tempo______________ 

 
E. Svolgi l’analisi grammaticale. 
Quel giorno Mario si pentì di essere stato scortese con il suo compagno Riccardo, il 

migliore amico (che) aveva.  

 
 
 


