
 
 
GRAMMATICA  I PRONOMI DOPPI: 2 - RIFLESSIVI CON DIRETTI 
Osserva i seguenti esempi: 

- Ti metti una gonna lunga per la festa ? 
- Si, me la metto. 

- Ti pettini i capelli tutte le mattine? 
- Si, me li pettino ogni mattina. 

Riflessione: 
Sapresti dire a chi o a che cosa si riferiscono i pronomi me e la nel primo esempio? 
Sapresti dire a chi o a che cosa si riferiscono i pronomi me e li nel secondo esempio? 

COMBINAZIONE DEI PRONOMI RIFLESSIVI CON I PRONOMI DIRETTI 
Quando sono combinati con i pronomi diretti, i pronomi riflessivi cambiano la vocale finale “i” 
in “e” 
riflessivi + diretti = doppi 
mi + lo, li / la, le → me lo, me li, me la, me le 
ti + lo, li / la, le → te lo, te li, te la, te le 
si + lo, li / la, le → se lo, se li, se la, se le 
ci + lo, li / la, le → ce lo, ce li, ce la, ce le 
vi + lo, li / la, le → ve lo, ve li, ve la, ve le 
si + lo, li / la, le → se lo, se li, se la, se le 

ALCUNI VERBI RIFLESSIVI CON PRONOMI DIRETTI E RELATIVI ESEMPI 
Chi?  Verbo Che cosa? Esempi al presente: 
Io aspettarsi di superare l’esame* Me lo aspetto* 
Tu bruciarsi un dito Te lo bruci 
Lui cambiarsi la camicia Se la cambia 
Lei chiedersi perché Marta non sia venuta* Se lo chiede* 
Noi domandarsi** se siamo onesti Ce lo domandiamo** 
Voi farsi il bagno  Ve lo fate 
Loro farsi la barba  Se la fanno 
Io farsi la doccia  Me la faccio 
Tu lavarsi le mani Te le lavi 
Lui mettersi un vestito nuovo Se lo mette 
Lei pettinarsi i capelli Se li pettina 
Noi prepararsi un panino Ce lo prepariamo 
Voi ricordarsi l’appuntamento Ve lo ricordate 
Loro tagliarsi le unghie Se le tagliano 
Attenzione!: * = di + infinito equivale a “questo fatto” e quindi a “lo”. 
Attenzione!: ** =  domandarsi significa riflettere e anche a essere sorpresi 

I PRONOMI DOPPI (RIFLESSIVO E ACCUSATIVO) CON I TEMPI COMPOSTI 
Normalmente, ai tempi composti, il participio passato del verbo riflessivo si accorda in genere e 
numero con il soggetto: 
es.  - Miguel, ti sei già svegliato?  →   - Si, mi sono già svegliato. 
 - Marta e Lucia, vi siete preparate? →   - Si, ci siamo preparate. 
 
Attenzione!: se i pronomi riflessivi sono combinati con i pronomi diretti, il participio passato si 
accorda con questi ultimi: 
es.  - Miguel, ti sei messo la camicia nuova?   →  - Si, me la sono messa! 
 - Marta e Lucia, vi siete messe il vestito nuovo?  →  - Si, ce lo siamo messo!  
 
       


