
SOLUZIONI 

Corso A2F- Zoli Patrizia – Via Pascoli 

Esercizi di ripasso – Verbi riflessivi 

Esercizio n.1 Completa con i verbi riflessivi al tempo presente indicativo 

1.La mattina (noi- svegliarsi) ci svegliamo sempre presto. 

 

2.Come (chiamarsi) si chiamano quei ragazzi? 

3.Oggi (io- mettersi) mi metto la maglia verde. 

4.Luca (farsi) si fa la doccia ogni mattina. 

5.(voi-ricordarsi) vi ricordate l’indirizzo di Giorgio? 

6.Appena sono a casa (togliersi) mi tolgo le scarpe. 

7.Mohammed (vestirsi) si veste sempre molto bene. 

8.Se non vedi bene, perché non (mettersi) ti metti gli occhiali? 

9. Mario e Anna (sposarsi) si sposano il prossimo mese. 

10. La mattina la mamma (prepararsi) si prepara in fretta e poi va al lavoro. 

 

Esercizio n.2 Trasforma le frasi al passato prossimo 

1.Oggi Maria si riposa e non va al lavoro. 

Ieri Maria si è riposata e non è andata al lavoro. 

2. Mi metto il cappello poi esco. 

Mi sono messa/o il cappello poi sono uscita/o 

3.Io mi compro i vestiti al mercato. 

Io mi sono comprata/o i vestiti al mercato. 

4.Mi lavo i capelli e faccio la doccia. 

Mi sono lavata/o i capelli e ho fatto la doccia. 

5.Gli amici si incontrano in centro. 

Gli amici si sono incontrati in centro. 



 

Esercizio n.3 Trasforma al passato prossimo 

1.Mi alzo    -                   mi sono alzato/a 

2. Ti svegli          -          Ti sei svegliato/a 

3. Si diverte      -             Si è divertito/a  

4.Ci prepariamo -          Ci siamo preparati/e 

5.Vi lavate      -                Vi siete lavati/e 

6.Si addormentano -     Si sono addormentati/e 

7.Mi pettino -                 Mi sono pettinato/a 

8.Si veste    -                    Si è vestito /a                    

9.Ci conosciamo -           Ci siamo conosciuti/e 

10. Si mette -                   Si è messo/a 

 

Esercizio n.4                Un sabato tranquillo 

Ieri mattina Said si è svegliato tardi, verso le nove. 

Si è fatto la doccia, si è lavato i capelli, si è vestito con calma. 

Alle dieci è uscito ed è andato a fare un giro in centro per vedere le vetrine e fare la 

spesa. A mezzogiorno è tornato a casa per cucinare. 

All’una sono arrivati il suo amico Aziz e sua moglie. 

Nel pomeriggio sono andati al cinema tutti insieme e la sera sono andati a trovare 

degli amici. 

 

Riscrivi la storia così: 

Ieri mattina io mi sono svegliato tardi, verso le nove. 

Mi sono fatto la doccia, mi sono lavato i capelli, mi sono vestito con calma. 

Alle dieci sono uscito e sono andato a fare un giro in centro per vedere le vetrine e 

fare la spesa. A mezzogiorno sono tornato a casa per cucinare. 

All’una sono arrivati il mio amico Aziz e sua moglie. 

Nel pomeriggio siamo andati al cinema tutti insieme e la sera siamo andati a trovare 

degli amici. 

 

 



 

 


