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PARAFRASI E SEMPLIFICAZIONE 

 
ESERCIZIO 2 

 

 

Riformula queste frasi usando sinonimi ed espressioni per renderle più brevi. Alcune sono 

facili, altre sono più difficili. Alla fine dell’esercizio troverai alcuni esempi.  

 Diamoci una mossa. 

 Ci sarà da sputare sangue per portare a termine questo progetto.  

 Il nuovo contabile è il primo ad arrivare al lavoro e l’ultimo ad andarsene. È uno 

stacanovista. 

 Le proveremo tutte per trovare una soluzione alla crisi.  

 Quest'anno desiderava con tutto il cuore andare in vacanza a Parigi.  

 Frequentare l’università di medicina sarà una bella gatta da pelare. 

 Non mollare, sei arrivato fin qui. Mai dire mai! 

 Quando i giovani se ne vanno di casa imparano a cavarsela da soli. 

 Sono in punizione perché ho distrutto l’auto di mio padre. 

 Con quattro adolescenti a casa non ci si annoia mai.  

 Odio essere timido, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio.  

 Un euro risparmiato, è un euro guadagnato.  

 Mio padre non mi ha nemmeno messo in punizione, mi ha solo dato una tirata d’orecchi e 

mi ha detto di non farlo più.  

 Mi prendi in giro?  L’algebra è un gioco da ragazzi!  
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 Non riesco a decidere se voglio andare al mare o in montagna, è un testa a testa. 

  Dice che mi ama, ma i fatti contano di più delle parole. 

 Tratta tutti male, ma un giorno raccoglierà quel che ha seminato. 

  Odio la matematica, è arabo per me. 

 Ho pagato un occhio della testa per questo nuovo divano. 

 La mia bambina è la luce dei miei occhi. 

 Mio fratello mi fa morire dal ridere! 

 Non c’è bisogno che mi racconti tutta la storia della tua vita, vai al punto.  

 Era così ingrata quando ha aperto i suoi regali di compleanno. Immagino che sua madre 

non le abbia mai insegnato che a caval donato non si guarda in bocca. 

  Questo pollo è buono da leccarsi i baffi!  

 Stamattina sono andata a lavoro e mi hanno dato il benservito. 

 Stasera non posso uscire perché devo fare il turno di notte. 

 Ho perso la testa per quella ragazza. 

 La prossima settimana ho gli esami, quindi devo mettermi sotto con lo studio per tutto il 

weekend. 

 Aspetta un attimo, dovresti almeno fare una piccola ricerca sull’auto prima di acquistarla. 

 In molti stati è illegale che un pedone si “butti in mezzo alla strada” per attraversarla. 

  So che sei deluso, ma devi rimanere a testa alta. 

 Ieri a lavoro ho dovuto correre come un matto. 

 Non lo dirò a nessuno, acqua in bocca. 

  Io e la nuova ragazza di mio fratello siamo partiti con il piede sbagliato.  
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 Non credo che il mio vicino abbia tutte le rotelle a posto, fa sempre cose strane. 

 Dovrai passare sul mio cadavere per andare a quella festa, hai solo 15 anni!  

 Non voglio più sentire altre bugie, tappati la bocca! 

 Per la cena, sarà per un’altra volta. Per oggi passo.  

 Il poliziotto stava per farmi una multa per eccesso di velocità, ma è stato chiamato alla 

radio. Grazie al cielo, mi sono salvato per il rotto della cuffia! 

 Non si può rubare la scena a una sposa il giorno del suo matrimonio. 

 Oggi non ho voglia di andare in campeggio, mi sento un po’ sottotono. 
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Esempi 
 

 Andiamo. / Cominciamo. 

 Questo progetto richiede un grande sforzo. 

 Il nuovo contabile arriva per primo e se ne va per ultimo. È davvero un gran lavoratore. / 

Il nuovo contabile si mette al lavoro prima di tutti e se ne va dopo tutti gli altri. È davvero 

appassionato al suo lavoro.  

 Proveremo ogni possibilità per trovare una soluzione alla crisi. / Faremo tutto il 

necessario per trovare una soluzione alla crisi. / Faremo tutto il possibile per trovare una 

soluzione alla crisi.  

  Voleva davvero andare in vacanza a Parigi quest’anno. / Avrebbe ucciso per andare in 

vacanza a Parigi quest'anno. 

 Frequentare l’università di medicina sarà molto difficile. Ci sarà da sputare sangue prima 

di riuscire a finire gli studi in medicina.  

 Continua, sei arrivato fin qui. Non arrenderti! 

 Quando i giovani se ne vanno di casa imparano a diventare indipendenti.  

 Sono nei guai per aver distrutto la macchina di mio padre.  

 Con quattro adolescenti a casa c’è sempre qualcosa da fare. / Con quattro adolescenti a 

casa succede sempre qualcosa. 

 Odio essere timido, ma non posso cambiare ciò che sono. 

 Non spendendo soldi, sto risparmiando. 

 Mio padre non mi ha nemmeno punito vietandomi di uscire di casa, mi ha solo urlato 

contro e mi ha detto di non farlo più. 

 Stai scherzando? L'algebra è davvero facile. 

 Non riesco a decidere se voglio andare al mare o in montagna, voglio fare entrambe le 

cose.  
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 Dice che mi ama ma non lo dimostra. / Dice che mi ama, ma non fa nulla per 

dimostrarmelo. 

 Tratta tutti male, ma un giorno avrà quello che si merita. / Tratta tutti male e un giorno 

qualcuno lo tratterà come lui tratta gli altri. 

 Non mi piace la matematica, non la capisco.  

 Ho pagato molto per questo nuovo divano. 

  La mia bambina è la mia vita. / La mia bambina è la cosa più importante per me. 

  Mio fratello mi fa ridere! / Mio fratello è davvero divertente!  

 Non c’è bisogno che mi racconti ogni piccolo dettaglio senza senso, dimmi solo le parti 

importanti.  

 Era così ingrata quando ha aperto i suoi regali di compleanno. Immagino che sua madre 

non le abbia mai insegnato a essere grata quando riceve un regalo, anche se non le piace 

molto.  

 Questo pollo è delizioso! 

 Stamattina sono andato al lavoro e mi hanno licenziato.  

 Stasera non posso uscire perché devo lavorare di notte. / Non posso uscire con i miei 

amici stasera perché devo lavorare da mezzanotte alle otto del mattino. / Non posso uscire 

stasera perché devo fare il turno di notte.  

  Sono pazzo di quella ragazza. / Mi piace molto quella ragazza.  

 La prossima settimana ho gli esami finali, quindi devo studiare tutto il fine settimana.  

 Non avere fretta, dovresti almeno fare una piccola ricerca sull'auto prima di comprarla. / 

Abbi pazienza, dovresti fare una piccola ricerca sull'auto prima di comprarla. 

 In molti stati attraversare la strada ignorando le strisce pedonali è illegale. / In molti stati 

attraversare la strada senza usare le strisce pedonali non è legale. 

 So che sei deluso, ma devi essere ottimista.  
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 Ieri al lavoro avevo moltissimo da fare. / Ieri ero molto occupato al lavoro.  

 Non lo dirò a nessuno, so tenere un segreto. / Starò zitto. / Non lo dirò ad anima viva.  

  Io e la nuova ragazza di mio fratello siamo partiti col piede sbagliato. / Io e la nuova 

ragazza di mio fratello non andavamo molto d'accordo all'inizio.  

 Penso che il mio vicino sia pazzo, fa sempre cose strane. / Non credo che il mio vicino sia 

normale, fa sempre cose strane.  

 Non ti permetterò assolutamente di andare a quella festa, hai solo 15 anni!  

 Non voglio sentire altre bugie, stai zitto! / Non voglio che tu dica altre bugie, smettila di 

parlare!  

 Dovremo rimandare la cena a un altro giorno.  

 Il poliziotto stava per farmi una multa per eccesso di velocità, ma è stato chiamato alla 

radio. Grazie al cielo, sono riuscito a non pagare la multa!  

 Non si può distogliere l'attenzione dalla sposa il giorno del suo matrimonio.  

 Oggi non ho voglia di andare in campeggio, non mi sento bene. Oggi non ho voglia di 

andare in campeggio, non sono molto in forma. 


