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PARAFRASI E SEMPLIFICAZIONE 

 

Esercizio 1 

 

Riformula queste frasi usando sinonimi o espressioni che accorcino il frammento. In 

alcune di esse è molto facile; in altre, invece, è più complesso. Delle possibili soluzioni 

sono fornite alla fine dell’esercizio. 

 Il capo del personale insiste, ogni due per tre, a far parte del Comitato Direttivo. 

 La direzione lo considera un professionista di prim'ordine. 

 «Non ti sto chiedendo la tua opinione come fratello bensì come direttore del 

personale, quindi non puoi lavartene le mani». 

 Decise di mettersi all’opera. 

 Tutti stavano cercando di dare una mano in quel momento. 

 Saltava all’occhio che nessuno leggesse o seguisse i suoi consigli. 

 Pensò di aver mandato tutto all’aria. 

 La polizia ha trovato il suo corpo senza vita nel lago. 

 Non aver paura di svelargli il tuo segreto, poiché è in grado di mantenere un segreto 

e di non andare a raccontarlo in giro. 

 Chiedevano solo una spartizione equa e imparziale. 
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Soluzioni 
 

 Il capo insiste costantemente per far parte del Comitato Direttivo. 

 La direzione lo considera un gran professionista. / La direzione lo considera un 

ottimo, eccellente professionista. 

 «Non sto chiedendo la tua opinione come fratello ma come capo, quindi non puoi 

scappare.» / 

"Non sto chiedendo la tua opinione come fratello ma come direttore del personale, 

quindi non puoi disinteressarti». 

 Ha deciso di iniziare. / Ha deciso di lavorare. 

 Tutti stavano cercando di aiutare in quel momento. 

 Era evidente che nessuno seguisse i suoi consigli. / Era ovvio che nessuno 

leggesse né rispettasse i suoi consigli. 

 Pensò di aver sbagliato tutto. / Pensò di aver "fatto un casino" 

 La polizia lo ha trovato morto nel lago. / La polizia ha trovato il suo cadavere nel 

lago. 

 Non aver paura di raccontargli il tuo segreto, poiché è discreto. 

 Chiedevano solo una spartizione equa. / Chiedevano solo una spartizione paritaria. 


