
I verbi ri�essivi



I verbi ri�essivi

LAVARSI
 

io mi lavo
tu ti lavi 
lui/lei si lava
noi ci laviamo
voi vi lavate
loro si lavano

METTERSI

Io mi metto
tu ti metti
lui/lei si mette 
noi ci mettiamo
voi vi mettete
loro si mettono

VESTIRSI

Io mi vesto
tu ti vesti
lui/lei si veste 
noi ci vestiamo
voi vi vestite
loro si vestono

I verbi ri�essivi  descrivono un'azione che si ri�ette 
sul soggetto che la compie.

Per coniugare i verbi ri�essivi dobbiamo usare i 
prononi mi, ti, si, ci, vi, si.



'

Prima mi lavo e dopo faccio colazione Ci mettiamo al lavoro 

Sara si veste per uscire

ESEMPI:



Tipi di verbi ri�essivi

Verbi riflessivi diretti

Il soggetto e l'oggetto della frase coincidono.
 
Il pronome riflessivo ha la funzione di oggetto diretto.
 



 
 

IO MI LAVO = IO LAVO (chi?) ME STESSO              MI = complemento oggetto diretto 
 

 Mi lavo = ri�essivo diretto

Esempio:



Verbi riflessivi indiretti

L'azione non si riflette direttamente sul soggetto, ma lo riguarda personalmente. 
 
Il pronome riflessivo ha la funzione di complemento indiretto.



Esempio:

IO MI LAVO LE MANI = IO LAVO LE MANI (a chi?) A ME STESSO          MI= complemento indiretto 
 
 

Mi lavo (le mani) = ri�essivo indiretto



Verbi riflessivi reciproci

Descrivono un'azione che si svolge tra due o più persone.
 
Quindi sono possibili solo con un soggetto plurale (noi, voi, loro) 
 



Esempio:

PAOLO E SUSANNA SI ABBRACCIANO
 

Paolo abbraccia Susanna e Susanna abbraccia Paolo
 

Si abbracciano = ri�essivo reciproco



Verbi riflessivi "d'a�etto"

In questi verbi il pronome riflessivo è facoltativo. Se lo togliamo, 
il significato della frase non cambia. 
 
Però la sua presenza intensifica il significato dell'azione descritta 
(mangiarsi una pizza, bersi una birra, leggersi un bel libro, ecc.)



Esempio:

 
Se dico ora mangio un gelato, il signi�cato della frase non cambia. La presenza del 
pronome ri�essivo "mi" enfatizza l'azione e indica un maggiore coinvolgimento 
emotivo del soggetto (per questo, parliamo di forma ri�essiva "d'a�fetto"). 
 
Questa forma si usa soprattutto nella lingua parlata e meno formale.

CHE FAME! ORA MI MANGIO UN GELATO! 



I verbi ri�essivi con i verbi servili (dovere, volere, potere)

Quando i verbi ri�essivi sono preceduti da potere, dovere o volere, 
i pronomi possono avere due posizioni:

Ti devi alzare presto Devi alzarti presto

Il pronome ri�essivo precede il verbo servile Il pronome ri�essivo va dopo l'in�nito al quale si unisce

No
Devi ti alzare presto



Alcuni verbi ri�essivi e reciproci 

svegliarsi alzarsi lavarsi

vestirsi pettinarsi radersi

truccarsi abbracciarsi baciarsi

sposarsisalutarsiconoscersi



Grazie!

Immagini da www.pixabay.com e www.pexels.com 
 

Track: Always Moving Forward 
Music by https://www.�ftysounds.com


