Lessico

Livello B2

Mi raccomando! Ci mancherebbe (altro)!
1. Osserva queste frasi tratte da libri o articoli di giornale. L’espressione “Mi
raccomando” può avere diversi significati. Leggi e abbina ogni frase al significato più
vicino. A volte la risposta può essere più di una.
1. ___ “Papà, è tardi, sono stanca. Ci sentiamo domani.”
- “Ma certo, certo. Vai a dormire, tesoro mio. E mi raccomando, chiamami domattina
appena sveglia...”
2. ___ “Mi raccomando la postura: non rovinate il vostro volto passando le giornate
davanti al PC o allo smartphone .”
3. ___ “Di pomeriggio, vieni da ma senza farti notare e continuerò a darti ripetizioni, ma
mi raccomando, non dire niente a nessuno”.
4. ___ Coronavirus, Greta. “Molto probabile che sia stata contagiata.” E l’appello ai
giovani: “Mi raccomando, state a casa.”
a. ti/vi consiglio
b. è importante
c. fai/fate attenzione
d. ti/vi prego
1.“La voce del mare” di Emily Pigozzi.
2. https://www.viaggiobellezza.it/contorno-mandibolare/
3. “Lui dagli occhi di ghiaccio” di Alberta Sirani.
4. https://www.open.online/2020/03/24/coronaviris-greta-estremamente-probabile-che-l-abbia-avuto/

2. Osserva queste frasi tratte da libri e articoli di giornale.
L’espressione “ci mancherebbe (altro)" ha diversi dignificati. Leggi e abbina ogni
frase al significato più vicino.
1. ___ “Siamo riusciti a metterci in contatto con il figlio”, li interruppe uno dei
paramedici. “Ci raggiungerà in Pronto Soccorso. Grazie dell’aiuto.”
- “Ci mancherebbe.”
2. ___ “Come giudica la decisione di tenere aperte le chiese per le preghiere personali
dei credenti?”
- “È il minimo sindacale. Ci mancherebbe altro che le chiese chiudessero. Già la
sospensione delle messe sembra l’anticipazione della fine del cattolicesimo in Italia.”
3. ___ “Se mio padre mi lascia venire, ci vengo, ci mancherebbe altro!”
a. spero/speriamo di no. Si usa in frasi in cui vogliamo dire “Speriamo che questo non
succeda.”
b. figurati!/si figuri! Lo faccio volentieri.
c. è ovvio, ovviamente, certamente.
1. Una sposa in fuga” di Louisa George
2. https://formiche.net/2020/03/la-chiesa-la-fede-coronavirus-la-versione-camillo-langone/
3. “Lettere fra l’erba” di Clara Cerri
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3. Completa le frasi con “Mi raccomando” o “Ci mancherebbe altro!"
1.  Sei venuto a prendermi alla stazione durante la tua pausa pranzo! Grazie mille!
 _______________________________!
2.  Dicono che pioverà per tutta la settimana … e noi abbiamo preso le ferie e abbiamo
già pagato tutto per il nostro viaggio in barca a vela…
 Ma no, ______________________! Ci andremo e ci divertiremo!
3.  _______________________, non dire a Carlo della festa di ieri.
 _______________________!
4.  Non so davvero come ringraziarti! Sei stata gentilissima ad avvisarmi!
 _________________________!
5. ________________________, lavatevi sempre le mani ed evitate gli assembramenti!
6.  Mi dispiace, mi sono ricordata solo adesso dell’appuntamento. Non ti preoccupare,
telefonerò io all’avvocato e gli spiegherò tutto!
 ________________________, chiamalo pure tu, non sono stato io a
dimenticarmene.
7. Mamma: “Roberto, così rischi di non superare l’esame anche questa volta!”
Roberto: “ ________________________!”
Mamma: “E allora mettiti subito a studiare, ______________________!”
8. Dottore: “ ______________________ signor Bianchi, smetta di fumare e cammini
almeno 30 minuti al giorno. Non vorrà mica avere altri problemi? ”
Signor Bianchi: “ _______________________!”
9. “Che tempaccio! Maria, quando arrivi a casa, chiamami, ______________________!”
10.  Ragazzi, ______________________, nel bosco, rimanete sempre insieme e seguite
le indicazioni della vostra guida altrimenti rischiate di perdervi o di farvi male…
 _______________________! Vogliamo tornare a casa sani e salvi.
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Soluzioni
Esercizio 1
1 d; 2 b/c ; 3 b/d ; 4 b
Esercizio 2
1b;2a;3c
Esercizio 3
1. Ci mancherebbe altro
2. Ci mancherebbe altro
3. Mi raccomando, ci mancherebbe altro
4. Ci mancherebbe altro
5. Mi raccomando
6. Ci mancherebbe altro
7. Ci mancherebbe altro, mi raccomando
8. Mi raccomando, ci mancherebbe altro
9. Mi raccomando
10. Mi raccomando, ci mancherebbe altro
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