IL PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI RIFLESSIVI
-ARE
pronomi lavarsi (umiti se)
io MI lav-O
tu
lav-I
TI
lui, lei, Lei
lav-A
SI
noi CI
lav-IAMO
voi
lav-ATE
VI
loro
lav-ANO
SI

-ARSI
svegliarsi zbuditi se
alzarsi vstati
lavarsi umiti se
farsi la doccia stuširati se
prepararsi pripraviti se
pettinarsi počesati se
spazzolarsi krtačiti se
specchiarsi gledati se v ogledalu
guardarsi gledati se
truccarsi ličiti se
addormentarsi zaspati
sposarsi poročiti se
fermarsi ustaviti se
annoiarsi dolgočasiti se
stancarsi utruditi se
preoccuparsi skrbeti za
dimenticarsi pozabiti
bagnarsi zmočiti se
trovarsi znajti se
riposarsi odpočiti se
occuparsi skrbeti za

-ERE
chiedersi (vprašati se)
chied-O
MI
chied-I
TI
chied-E
SI
chied-IAMO
CI
chied-ETE
VI
chied-ONO
SI

-IRE
vestirsi (obleči se)
MI vest-O
TI vest-I
SI vest-E
CI vest-IAMO
VI vest-ITE
SI vest-ONO

-ERSI
chiedersi vprašati se
iscriversi vpisati se
radersi briti se

-IRE
capirsi (razumeti se)
MI cap-ISC-O
TI cap-ISC-I
SI cap-ISC-E
CI cap-IAMO
VI cap-ITE
SI cap-ISC-ONO

-IRSI
vestirsi obleči se
divertirsi zabavati se
sentirsi počutiti se
pulirsi očistiti se

COMPLETA.
Tutte le mattine (svegliarsi-io) ____________________ alle 6.
Di solito (addormentarsi-noi) ____________________ molto tardi.
Luisa (divertirsi) ____________________ a giocare con il cane.
Marco (vestirsi) ____________________ molto in fretta la mattina, perché
(alzarsi) ____________________ tardi.
Noi (alzarsi) ____________________ tutte le mattine all'ultimo minuto.
Gli italiani (fermarsi) ____________________ al bar la mattina.
Gianna (pettinarsi) ____________________ sempre prima di andare a dormire.
Luca (dimenticarsi) ____________________ spesso di fare i compiti.
Anna non (prepararsi) ____________________ mai in fretta.
Lucia (specchiarsi) ____________________ molto.
I ragazzi (fermarsi) ____________________ spesso nei bar fino a tardi.
Gli scolari non (divertirsi) ____________________ a scuola.
Le ragazze (truccarsi) ____________________ tutti i giorni.
Gli uomini (radersi) ____________________ ogni mattina.

(za tiste, ki niste začetniki – podčrtani glagoli so nepravilni; vse ostale glagole bi pa morali znati vsi postaviti v
pravilno obliko)

La giornata di Daniela
Daniela
(svegliarsi)
_________________________
alle
otto
e
trenta,
(lavarsi)
_________________________ e (prepararsi) _________________________ la colazione. (Mangiare)
_________________________ pane e marmellata e (bere) _________________________ un caffellatte.
Dopo (lavarsi) _________________________ e (vestirsi) _________________________ velocemente per
non fare tardi all’appuntamento con la sua amica Simona. Le due ragazze (incontrarsi)
_________________________ davanti alla segreteria dell’Università alle dieci. Un nuovo semestre (iniziare)
_________________________ e loro (dovere) _________________________ iscriversi. All’una (andare)
_________________________ a mangiare alla mensa. Dopo (prendere) _________________________ il
caffè nel loro bar preferito e (mangiare) _________________________ una pasta. Dopo pranzo (raccontarsi)
_________________________ dei giorni precedenti e (fare) _________________________ progetti per
la
serata.
(Decidere)
_________________________
di
andare al
cinema
e (darsi)
_________________________ appuntamento per la sera alle otto. Al cinema (incontrare)
_________________________ Lucia e Marco e dopo il film (andare) _________________________ tutti
insieme a bere qualcosa. (Divertirsi) _________________________ molto perché Marco racconta delle
storie buffe. A mezzanotte Daniela (sentirsi) _________________________ un po’ stanca e (incamminarsi)
_________________________ verso casa. A casa (spogliarsi) _________________________, (mettersi)
_________________________ il pigiama, (lavarsi) _________________________ i denti e (andare)
_________________________ a letto.

