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Scuola di Italiano

COSA SIGNIFICA ‘MICA’? COME SI USA?
➜ “Mica sei stanco oggi? “
➜ “Perché?”
➜ “Perché oggi vogliamo vedere insieme una parolina che gli italiani usano moltissimo nella 

lingua di tutti i giorni. La parola: MICA!”
MICA, anche se sembra una parolina piccola e insignificante, può assumere vari significati!
1. Può assumere il significato di AFFATTO, PER NIENTE, PER NULLA, e quindi può rafforzare 

una negazione. 
Per esempio: “Non sto mica bene!” (“Non sto affatto bene!”) – [“I am not at all well!”] 
Oppure:  
“Non ho mica una Ferrari!” (“Non ho per niente una Ferrari”) – [“I absolutely do not own a Ferrari!”]

2. Con lo stesso significato, MICA si può usare anche da sola, cioè senza l’altra negazione.  
In questo caso, però, va messo prima del verbo (mentre nella frase di prima lo abbiamo messo 
dopo il verbo). 
Per esempio: “Mica sto bene!” – “Mica ho una Ferrari!”

3. MICA può anche avere il significato di PER CASO in frasi interrogative (con o senza l’altra 
negazione). 
Per esempio: “Mica vuoi quest’altra fetta di pizza?” – “You don’t per chance want this other slice 
of pizza?” 
Oppure: “Non hai mica visto in giro i miei occhiali?” – “By chance, you haven’t seen my glasses 
around, have you?”

4. Infine, MICA si può anche usare in espressioni come: MICA MALE e MICA TANTO. 
MICA MALE serve per esprimere un giudizio POSITIVO, ma non in modo esagerato… 
Per esempio: “Ti piace questa maglietta?” –  “Eh, mica male.”  – [“Not bad.] 

➜ “Non è straordinariamente bella, ma è carina.” 
MICA TANTO serve per esprimere un giudizio NEGATIVO, ma non esageratamente… 
Per esempio: “Ti piace questa maglietta?” – “Mica tanto!” – [“Not much!”]

5. Come avrete visto, entrambe queste espressioni possono essere usate da sole.  
Attenzione, però: MICA MALE può anche essere seguito da un sostantivo;  
                            MICA TANTO, invece, no. 
Per esempio: “Mica male questo vino!”  ➜ “C’è di meglio, ma è comunque buono.” 
Ma NON possiamo dire: “Mica tanto questo vino!”
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ESERCIZIO 
(Soluzioni in fondo)

 
1. “Ti piace la nuova fidanzata di Carlo?”  

a. “Mica tanto! Penso che sia un po’ antipatica!” 
b. “Mica! Penso che sia un po’ antipatica!” 
c. “Non mica! Penso che sia un po’ antipatica!”

2. Questa frase è sbagliata: "Mica hai qualche spicciolo?” [spicciolo = loose change] 
☐Vero ☐Falso

3. "Non ho mica le chiavi.” e "Mica ho le chiavi.” hanno lo stesso significato. 
☐Vero ☐Falso

4. Se qualcuno mi chiede, "Ti piace la pasta?" e io rispondo "Mica male!" significa che... 
a. “Non mi piace per niente!” 
b. “Mi piace, ma non particolarmente.” 
c. “Mi piace molto.”

5. Quale di queste frasi è sbagliata?  
a. “Mica male questo vestito! Dove lo hai comprato?” 
b. “Mica tanto questo film! Chi è il regista?” 
c. “Che ne so se hai una riunione oggi! Mica sono la tua segretaria!” 
d. “Certo che voglio la seconda birra! Non ho mica 14 anni!”

6. Quale tra questi NON è un significato di mica?  
a. affatto  
b. per niente  
c. allora  
d. per caso

7. “Secondo te come mai ho mal di testa stamattina?” 
a. “Non ho mica le medicine.” 
b. “Mica tanto.” 
c. “Mica hai bevuto ieri sera?”

Continua…

LE SOLUZIONI ➜ 1.a – 2.vero – 3.vero – 4.b – 5.b – 6.c – 7.c
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