
 

 

Es. 1: Riempi gli spazi vuoti con le seguenti parole:  

  

Al ristorante 

Prima di cena di solito si prende un _________________________. Prima si 

mangia l’____________________. Poi si mangia il ______________________e il 

________________________ (con il contorno). Alla fine della cena si mangia il 

________________________. Si finisce la cena con un _______________________ 

o un ________________________. Di solito durante la cena si beve un buon 

_______________________ o dell’ _________________________. Quando si paga 

il conto, si paga anche il _________________________ e si lascia la 

__________________________ al cameriere.  

Antipasto: 

_________________________

_________________________

_________________________

___ 

           Primo Piatto: 

__________________________

__________________________

__________________________ 

Secondo piatto: 

_________________________

_________________________

_________________________

                Il dolce: 

___________________________

___________________________

___________________________ 

acqua – antipasto – aperitivo – caffè – coperto – digestivo – dolce – mancia – primo – 
secondo – vino 



SCRIVERE UNA RECENSIONE 
Es. 1: Un giornale locale ha chiesto ai suoi lettori di scrivere una recensione di un ristorante 
in cui hanno mangiato di recente e che raccomanderebbero agli altri lettori. Leggi la 
recensione del ristorante Rosmarino e metti questi sottotitoli sopra il paragrafo giusto:    

ROSMARINO                                      CIBO   4/5     ATMOSFERA  5/5       SERVIZIO   5/5      PREZZO   4/5 
1. ___________________________________________________ 
Lo scorso sabato, il e la mia fidanzata siamo andati al ristorante Rosmarino. Rosmarino è un 
ristorante che si trova nel centro storico di Roma tra la Fontana di Trevi e Piazza Navona. È 
uno dei ristoranti più frequentati dalla gente locale ma anche dai turisti.  
2.  ___________________________________________________ 
Il ristorante è molto carino e ha uno stile classico. I tavoli sono spaziosi con un 
centrotavola di fiori freschi. La musica di sottofondo è italiana e crea un’atmosfera 
romantica e rilassante.  
3. ___________________________________________________ 
Il menù offre una varietà di piatti italiani e anche specialità romane. Come primo, io ho 
preso gli spaghetti cacio e pepe, mentre la mia fidanzata ha preso i bucatini all’amatriciana. 
Entrambi erano buonissimi. Per secondo abbiamo preso i saltimbocca alla romana e il pollo 
alla romana con peperoni. Infine, abbiamo preso due porzioni di tiramisù. 
4. ___________________________________________________ 
Il cibo era fresco e molto gustoso. Il ristorante ha anche una vasta scelta di vini italiani.   
5. ___________________________________________________ 
Il servizio era cordiale e professionale. Il cameriere era molto attento e preciso.  
6. ___________________________________________________ 
Io e la mia fidanzata abbiamo passato una piacevole serata, abbiamo mangiato benissimo e 
abbiamo pagato un prezzo ragionevole. Raccomando fortemente Rosmarino e vi suggerisco 
di andarci al più presto. 
Es. 2: Descrizioni: Come si può descrivere un ristorante, il servizio, il cibo e il prezzo? Metti 
questi aggettivi sotto la colonna giusta.  

RISTORANTE SERVIZIO CIBO PREZZO 
    
    
    
    
    
    

Qualità/prezzo Atmosfera Nome/dove si trova 

Servizio Cibo Raccomandazioni 

delizioso, preciso, giusto, appetitoso, fresco, carino, professionale, romantico, attento, 
rilassante, squisito, spazioso, cordiale, ragionevole, gustoso, saporito 
 



Es. 3: Di recente sei andato a mangiare in un ristorante che ti è piaciuto molto. Scrivi una 
recensione per questo ristorante e mandala al giornale locale.  Prima organizza le tue idee!  

 

 

 

NOME 

______________________ 

DOVE SI TROVA? DESCRIVI IL 
RISTORANTE 

COM’ERA 
L’ATMOSFERA? 

CHE COSA HAI 
MANGIATO? 

CHE COSA HANNO 
MANGIATO LE 

PERSONE CHE ERANO 
CON TE? 

DESCRIVI IL CIBO 

COM’ERA IL 
SERVIZIO? 

IL PREZZO 

RACCOMANDAZIONI 


