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Consigliate un buon ristorante della vostra città. (dalle 120 alle 150 parole)

parole 101

Ho un ristorante che vorrei ti consigliare consigliarti. (1) Questo ristorante ha un carattere molto 
particorale particolare (2). Si può possono (3) mangiare i pesci freschi che il cuoco pesca in la mattina 
(4). E poi la l'ambiente (5) è anche molto carino. Quando si entra, sembra di essere su una nave. I 
camerieri si indossano (6) il costume tradizionale giapponese. Il ristorante si chiama "Umibe" ed è 
proprio in di fronte al mare (7). Quindi mentre si mangia si ammira una bella panorama (8). Hanno 
anche tanti tipi di sake di ottima qualità. Io ci vado spesso con gli amici.

VALUTAZIONE:
La composizione va molto bene, ma devi fare attenzione al genere dei nomi, alla concordanza verbo-
soggetto e ad altri piccoli ma importanti dettagli. Guarda bene le Riflessioni, mi raccomando. I Punti 
segnalati sono 8.
Buono studio.
Faliero
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PUNTI DI RIFLESSIONE © FALIERO SALIS

1)

Qui hai due possibilità:
1) il pronome prima: "ti vorrei consigliare";
2) il pronome dopo, attaccato all'infinito: "vorrei consgliarti".

2)

Attenzione alla grafia: "particolare".

3)

Il soggetto grammaticale della frase è "pesci freschi", plurale, quindi anche il verbo deve
essere plurale: "si possono mangiare i pesci freschi".

4)

L'espressione corretta è "la mattina", oppure anche "di mattina".

5)

Quando i nomi singolari cominciano con "vocale", l'articolo determinativo di solito è "l'":
"l'ambiente"; "l'aereo"; "l'amico"; "l'auto"; "l'Italia"...

6)

Il verbo è "indossare", NON "indossarsi"!
Quindi il pronome "si" non si usa:
"I camerieri indossano il costume tradizionale giapponese".

7)
L'espressione corretta è "di fronte a...":
"Il ristorante è di fronte al mare"; "La posta è di fronte alla farmacia".

8)

La parola "panorama" è maschile, anche se termina con la vocale "a":
"un bel panorama".
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VERSIONE FINALE parole 85

Ho un ristorante che vorrei consigliarti. Questo ristorante ha un carattere molto particolare. Si possono 
mangiare i pesci freschi che il cuoco pesca la mattina. E poi l'ambiente è anche molto carino. Quando si 
entra, sembra di essere su una nave. I camerieri indossano il costume tradizionale giapponese. Il 
ristorante si chiama "Umibe" ed è proprio di fronte al mare. Quindi mentre si mangia si ammira un bel 
panorama. Hanno anche tanti tipi di sake di ottima qualità. Io ci vado spesso con gli amici.


