
VERBI RIFLESSIVI

 ESERCIZIO 1
       Inserisci la voce verbale giusta nelle seguenti frasi 
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1. So che Luigi e Monica ________ (innervosirsi) per nulla.
2. Devi essere orgogliosa di te, tu ________ (meritarsi) tutto il meglio!
3. Cosa io ________ (mettersi) questa sera?
4. Spesso noi ________ (addormentarsi) dopo mezzanotte.  
5. Quando voi ________ (decidersi) a smettere di fumare? 
6. Preferisco ________ (recarsi) in vacanza da solo piuttosto che stare con persone false.
7. Lei _______ (vantarsi) sempre di essere la prima della classe, ma non ________ (rendersi 
    conto) che nessuno la sopporta. 
8. Chiedo sempre ai miei bambini di ________ (comportarsi) come si deve. Sono talmente vivaci
     che appena possono  ________ (scatenarsi).

 

     ESERCIZIO 2

       

 
 

      Inserisci i seguenti verbi riflessivi al posto giusto.

       

 
 

1. Dobbiamo ________ se non vogliamo perdere il treno!
2. Sono così ingenua che quando mi prendono in giro non ________ di nulla.
3. Luisa è una parrucchiera così originale che _______ sempre in modo stravagante.
4. Tu ________ cosa farai nella tua vita ma non in realtà non hai ancora un’idea precisa. 
5. Il prossimo lunedì loro _________ amore eterno.
6. Scendo subito, dammi solo qualche minuto per  _________  
7. Tu ________ di comprare un po’ di frutta quando ritorni dal lavoro? 
8. Se non è chiaro quello che ho detto io  ________ meglio!

       accorgersi - sbrigarsi - spiegarsi - prepararsi - pettinarsi - giurarsi - chiedersi  

ESERCIZIO 3

 

      Dove svolgi queste azioni?

1. Radersi
2. Ubriacarsi
3. Confessarsi
4. Allenarsi

1. Addormentarsi
2. Tagliarsi i capelli
3. Farsi fare i massaggi
4. Abbronzarsi



VERBI RIFLESSIVI: soluzioni
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 ESERCIZIO 1
       Inserisci la voce verbale giusta nelle seguenti frasi

       

 
 

1. So che Luigi e Monica ______________ (innervosirsi) per nulla.
2. Devi essere orgogliosa di te, tu ________ (meritarsi) tutto il meglio!
3. Cosa io ________ (mettersi) questa sera?
4. Spesso noi _______________ (addormentarsi) dopo mezzanotte.  
5. Quando voi __________ (decidersi) a smettere di fumare? 
6. Preferisco ________ (recarsi) in vacanza da solo piuttosto che stare con persone false.
7. Lei _______ (vantarsi) sempre di essere la prima della classe, ma non ___________ 
    (rendersi conto) che nessuno la sopporta. 
8. Chiedo sempre ai miei bambini di ___________ (comportarsi) come si deve. Sono talmente 
     vivaci che appena possono ___________ (scatenarsi).

 

     ESERCIZIO 2

       

 
 

      Inserisci i seguenti verbi riflessivi al posto giusto.

       

1. Dobbiamo ________ se non vogliamo perdere il treno!
2. Sono così ingenua che quando mi prendono in giro non ________ di nulla.
3. Luisa è una parrucchiera così originale che _______ sempre in modo stravagante.
4. Tu ________ cosa farai nella tua vita ma non in realtà non hai ancora un’idea precisa. 
5. Il prossimo lunedì loro ___________ amore eterno.
6. Scendo subito, dammi solo qualche minuto per _________  
7. Tu ________ di comprare un po’ di frutta quando ritorni dal lavoro? 
8. Se non è chiaro quello che ho detto io  ________ meglio!

       accorgersi - sbrigarsi - spiegarsi - prepararsi - pettinarsi - giurarsi - chiedersi  

ESERCIZIO 3

      Dove svolgi queste azioni?

1. Radersi = in bagno
2. Ubriacarsi = al bar
3. Confessarsi = in chiesa
4. Allenarsi = in palestra

1. Addormentarsi = in camera da letto
2. Tagliarsi i capelli = dal parrucchiere
3. Farsi fare i massaggi = al centro benessere
4. Abbronzarsi = al mare/in spiaggia

si innervosiscono
ti meriti

mi metto
ci addormentiamo
vi deciderete

recarmi
si vanta si rende conto

comportarsi
si scatenano

si giureranno

mi accorgo
si pettina

ti chiedi

sbrigarci

prepararmi
ti ricordi

mi spiego


