
A.  Directions:  Use the Present Tense of the verb provided to complete the sentences. 

For Example:  Tu (impegnarsi)  

 Subject = Tu = 2nd sing 

o Ti 

o –i 

 Tu ti impegni… 

 

1. Io (alzarsi) 

a. Io mi alzo 

2. Voi (addormentarsi) 

a. Voi vi addormentate 

3. Anna e Daria (scriversi) 

a. Anna e Daria si scrivono 

4. Giorgio (svegliarsi) 

a. Giorgio si sveglia 

5. Michele e tu (incontrarsi) 

a. Michele e tu vi incontrate 

6. Loro (parlarsi) 

a. Loro si parlano 

7. Tu (vedersi) 

a. Tu ti vedi 

8. Noi (salutarsi) 

a. Noi ci salutiamo 

9. Io (annoiarsi) 

a. Io mi annoio 

10. Lei (stancarsi) 

a. Lei si stanca 

  



B.  Directions:  Use the Passato Prossimo of the verb provided to complete the sentences. 

For Example:  Anna (impegnarsi)  

 All Reflexive verbs use as a helping verb the auxiliary verb ESSERE 

 When using ESSERE as a helping verb, there will be a change to the past participle 

Example:  Anna (guardarsi) allo specchio 

 Subject = Anna = 3rd sing, fem 

o Anna => Si è 

o Change  will be:  -a  

 Anna si è guardata allo specchio. 

 

1. Io (addormentarsi) presto ieri sera 

o Io mi sono addormentato 

o Io mi sono addormentata 

2. Voi (svegliarsi) tardi durante il weekend. 

o Voi vi siete svegliati 

o Voi vi siete svegliate 

3. Anna e Daria (parlarsi) ogni giorno a scuola. 

o Anna e Daria si sono parlate 

4. Giorgio (autoinsegnarsi) portoghese. 

o Giogio si è autoinsegnato 

5. Giovanni e tu (incontrarsi) a casa mia. 

o Giovanni e tu vi siete incontrati 

6. Loro (scriversi) messaggini durante il periodo della merenda. 

o Loro si sono scritti 

o Loro si sono scritte 

7. Mia sorella (arrabbiarsi) spesso con te. 

o Mia sorella siè arrabbiata 

8. Gino ed io (salutarsi) ogni giorno a scuola. 

o Gino ed io ci siamo salutati 

9. Lei (annoiarsi) con il suo ragazzo ieri. 

o Lei si è annoitata 


