ORMAI
ESERCIZIO 1

Indica cosa sta a significare la parola ormai nelle seguenti frasi.
1. Ormai tutti i negozi sono chiusi. Non mi resta che tornare a casa.
2. La scuola è ormai finita. Posso pensare alle vacanze estive.
3. Sono ormai pronto per affrontare questa nuova avventura.
4. Ti conosco ormai e non mi lascerò convincere da te così facilmente.
5. Sono ore che pulisco questo locale ma ormai sto per finire.
6. Non preoccuparti, non mi occorre più il tuo vestito, ormai sono pronta per uscire.
7. Ormai Alessia sta per confermarsi campionessa.
8. Sono ormai 10 anni che ho smesso di fumare.

ESERCIZIO 2
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Ormai è una parola dal significato univoco

V

F

2. A volte ormai può avere il significato di magari

V

F

3. Ormai ha una forte valenza soggettiva

V

F

4. Ormai è una parola che esprime rammarico

V

F

5. Ormai significa sempre a questo punto

V

F

6. Nessuna delle frasi precedenti è vera

V

F
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ORMAI: soluzione
ESERCIZIO 1

Indica cosa sta a significare la parola ormai nelle seguenti frasi.
1. Ormai tutti i negozi sono chiusi. Non mi resta che tornare a casa. A questo punto
2. La scuola è ormai finita. Posso pensare alle vacanze estive. Finalmente
3. Sono ormai pronto per affrontare questa nuova avventura. Finalmente
4. Ti conosco ormai e non mi lascerò convincere da te così facilmente. Già
5. Sono ore che pulisco questo locale e ormai sto per finire anche senza di te. Quasi
6. Non preoccuparti, non mi occorre più il tuo vestito, ormai sono pronta per uscire. Già
7. Ormai Alessia sta per confermarsi campionessa. Quasi
8. Sono ormai 10 anni che ho smesso di fumare. Già

ESERCIZIO 2
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Ormai è una parola dal significato univoco

V

F

2. A volte ormai può avere il significato di magari

V

F

3. Ormai ha una forte valenza soggettiva

V

F

4. Ormai è una parola che esprime rammarico

V

F

5. Ormai significa sempre a questo punto

V

F

6. Nessuna delle frasi precedenti è vera

V

F

ilazed.com

