
Nome e cognome: ……………………………………………… 
 

Verifica di recupero sulla forma riflessiva 
 
Leggi con attenzione le seguenti frasi e poi svolgi gli esercizi: 

o Forma riflessiva propria: “Luca si lava”  “Luca lava se stesso”: Il soggetto compie l’azione su se 
stesso. 

o Forma riflessiva apparente: “Luca si lava i piedi”  “Luca lava a se stesso i piedi”: il soggetto 
compie l’azione su un complemento diverso da se stesso; il “si” non è complemento oggetto. 

o Forma riflessiva reciproca: “Luca e Lucia si azzuffano”: i soggetti sono due compiono un’azione che 
li coinvolge entrambi. 

o Forma riflessiva intransitivo-pronominale: “Luca si arrabbia” non significa “Luca arrabbia se stesso” 
né “Luca arrabbia a se stesso”, quindi la particella pronominale non ha significato proprio e fa parte 
integrante del verbo. 

 
Scrivi accanto a ciascuna caratteristica la forma riflessiva corretta: 

Caratteristica: Forma riflessiva a cui si 
riferisce: 

È possibile soltanto se ci sono due o più soggetti che compiono la medesima 
azione espressa dal predicato.  

Il verbo indica un’azione compiuta e contemporaneamente subita dallo 
stesso soggetto  

La particella pronominale completa il significato del verbo rispondendo alla 
domanda “A chi?”  

La particella pronominale ha valore di complemento oggetto  
La particella pronominale indica un’azione che compiono entrambi i soggetti 
della frase  

La particella pronominale non ha significato realmente riflessivo  
La particella pronominale riflessiva ha valore di complemento di termine  
Si trova spesso con verbi che esprimono sentimenti, emozioni, stati d’animo  

 
 
Trascrivi i verbi in forma riflessiva delle seguenti frasi e inseriscili nella colonna corretta: 
 
1. Prima di andare a scuola Federico si prepara con cura e si lava i denti con lo spazzolino elettrico. 
2. Stefania si è intristita all’idea di tornare a casa così presto. 
3. Fin da piccolo Carlo si allacciava le scarpe con grande velocità. 
4. Caterina e Sandro si sono incontrati davanti al cinema e si sono salutati calorosamente, dato che era 
molto tempo che non si vedevano. 
5. Sergio, che è molto vanitoso, si specchia per controllare le sopracciglia. 
6. Franca si è ricordata del tuo compleanno? 
7. Eleonora si è comprata un cappello nuovo ed ora si sente benissimo! 
 
 

riflessivo proprio riflessivo apparente riflessivo reciproco riflessivo intransitivo-
pronominale 

 
 
 
 

 
 
 

 

   

 


