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1. Non ho proprio pensato alle conseguenze dei miei gesti.
2. Se ognuno pensasse agli affari propri vivremmo tutti meglio. 
3. Proprio ieri mi hanno proposto una collaborazione. 
4. Stavo pensando di vedere proprio quel film di cui mi hai parlato.  

5. È proprio quello che volevo sentirmi dire. 
6. Hanno lasciato la loro auto sulla strada di fronte casa.  
7. Ho proprio voglia di una bella piadina.
8. Non ho proprio voglia di uscire.

     

       

 
 

      Indica cosa sta a significare la parola proprio nelle seguenti frasi.

       

 
 

ESERCIZIO 

      Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

1. Proprio ha vari significati

2. A volte proprio può avere il significato di magari

3. Proprio si utilizza solo per rafforzare una negazione e con il significato di davvero 

4. Proprio è una parola in disuso nella lingua italiana

5. Proprio è una parola il cui uso è piuttosto complicato per gli stranieri

6. Tutte le frasi precedenti sono vere 

     

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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PROPRIO: soluzioni
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1. Non ho proprio pensato alle conseguenze dei miei gesti. Affatto
2. Se ognuno pensasse agli affari propri vivremmo tutti meglio. Suoi 
3. Proprio ieri mi hanno proposto una collaborazione. Appena/Giusto
4. Stavo pensando di vedere proprio quel film di cui mi hai parlato. Esattamente  

5. È proprio quello che volevo sentirmi dire. Esattamente 
6. Hanno lasciato la propria auto sulla strada di fronte casa. Loro  
7. Ho proprio voglia di una bella piadina. Davvero
8. Non ho proprio voglia di uscire. Affatto

     

       

 

      Indica cosa sta a significare la parola proprio nelle seguenti frasi.

ESERCIZIO 

      Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

1. Proprio ha vari significati

2. A volte proprio può avere il significato di magari

3. Proprio si utilizza solo per rafforzare una negazione e come davvero 

4. Proprio è una parola in disuso nella lingua italiana

5. Proprio è una parola il cui uso è piuttosto complicato per gli stranieri

6. Tutte le frasi precedenti sono vere

     

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 


