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1 Tainan è la città       ricca di storia di Taiwan. 

 la più  molta  più  piuttosto 

2 Non sono mai stata a Taiwan. Ci       andare una volta. 

 voglio  vorrebbe  vorrai  vuole 

3 Buongiorno signor Gatti,       il Suo numero di camera per favore. 

 dimmi  mi dici  dirmi  mi dica 

4 A che ora parte il treno per Milano? 

 Alle 14.40  Tra le 14.40  Dalle 14.40  A 14.40 

5       prossimi decenni la popolazione di Taiwan diminuirà sensibilmente a causa del basso tasso di 

natalità. 

 Tra  Entro  Nei  Durante 

6 Firenze è una delle principali       turistiche in Italia. 

 obbiettivi  destinazioni  desinazioni  luoghi 

7 Roberta ha abitato a Taiwan per molti anni ma poi è tornata       Stati Uniti. 

 in  agli  negli  a 

8 Oggi andiamo       di Beitou. 

 alle terme  alle termi  ai termi  ai terme 

9 Se la Sua valigia non è arrivata, deve       questo modulo. 

 compiere  scrivere  riempire  finire 

10 Il treno ad alta velocità       90 minuti per andare a Kaohsiung. 

 ci mette  ci vogliono  viaggio  vuole 

11 I taiwanesi fanno molte domande       stranieri. 

 ai  a  dai  agli 

12 Stasera mangiamo in un ristorante molto      . 

 buono  bravo  bene  benissimo 

13 Ci incontriamo in albergo       l’una. 

 a  alle  verso  quando 
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14 Il Museo Nazionale       molti tesori della storia cinese. 

 porta  gode  prende  contiene 

15 La mattina non facciamo      . 

 zero  niente  poco  nessuno 

16 Ai Cinesi non piace fare una brutta      . 

 faccia  immagine  apparenza  figura 

17 I biglietti da       vanno dati con tutte e due le mani. 

 visitare  visto  visita  presentazione 

18 Se entrate in una casa a Taiwan non dimenticate di lasciare le scarpe sulla      . 

 porta  soglia  entrata  cancello 

19 Al ristorante per chiamare la       si dice “Xiaojie!”. 

 cameriera  ragazza  signora  cameriere 

20 In cinese il cognome       sempre il nome. 

 antepone  precede  inizia  anticipa 

21       sera ceniamo insieme in un ristorante cantonese. 

 In  Nella  Alla  La 

22 Ci sono molti ristoranti dove       assaggiare le specialità taiwanesi. 

 si può  si possono  si potere  si potete 

23 In molti alberghi o in altri edifici non esiste il       piano. 

 quattro  quaranta  quattordici  quarto 

24 Il       treno per Tainan parte tra 40 minuti. 

 seguente  prossimo  veloce  futuro 

25 Il       per telefonare in Italia è 39. 

 numero  segnalazione  scatto  prefisso 

26 Può       l’ascensore fino al quindicesimo piano. 

 fare  salire  scendere  prendere 

27 Signora, tra poco partiamo.       prego di accomodarsi. 

 Si  Le  La  Vi 

28 Qual è la differenza di       orario tra l’ltalia e Taiwan? 

numero tempo fuso ampio 

29 Vi       di portare gli ombrelli oggi. 

 piace  esigo  badate  consiglio 

30 In estate molti giovani tra i diciotto e i venticinque anni amano girare l’isola zaino in     . 

 dorso  schiena  spalla  groppa 
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31 Il turismo ecologico è ormai diventato una maniera molto alla       di trascorrere le vacanze. 

 tendenza  moda  voga  novità 

32       di una mattinata in montagna è quello che ci vuole per allontanarsi dal caos della metropoli. 

 Un viaggio  Un’escursione  Una vacanza  Un turismo 

33 Il Museo Nazionale offre biglietti       per studenti o gruppi superiori alle quindici persone. 

 ridotti  diminuiti  rimpiccioliti  calati 

34 Durante le vacanze estive molti studenti girano Taiwan in      , pedalando tra le meraviglie dell’isola. 

 automobile  motorino  bicicletta  treno 

35 La mostra su Michelangelo si presenta come un evento di grande       internazionale. 

 importanza  caratteristica  autorità  centralità 

36 Per i turisti è obbligatorio entrare in contatto con la ricca       gastronomica locale. 

 usanza  tradizione  abitudine  consuetudine 

37 Le processioni religiose tradizionali       migliaia di turisti ogni anno. 

 richiamano  girano  producono  riguardano 

38 Durante tutto l’anno molte compagnie       cinesi si esibiscono sui palcoscenici di Taipei. 

 teatrali  sportive  cinematografiche  letterarie 

39 Il grattacielo 101 è solo la principale tra le meraviglie       che la città offre ai visitatori. 

 archeologiche  architettoniche  artistiche  aziendali 

40 Per gli amanti del teatro, ogni anno Taipei propone un calendario       di appuntamenti. 

 fornito  composto  ricco  frequente 

41 Nel 2009 il Festival Cinematografico di Taipei ha dedicato ampio       a una rassegna dei film del 

regista Hu Jinquan. 

 spazio  luogo  posto  terreno 

42 Negli ultimi anni il governo sta sensibilizzando l’opinione pubblica sulla necessità di       l’ambiente. 

 sopportare  mantenere  sostenere  proteggere 

43 Adesso questa è una zona industriale, però       quindici anni fa era tutta campagna. 

 prima di  entro  verso  fino a 

44 Quando ha problemi per la testa si arrabbia facilmente con      . 

 chiunque  nessuno  alcuno  qualunque 

45 Sono venuto       ho saputo che non ti sentivi bene. 

 affinché  da quando  appena  dopo 

46 L’ho rimproverato       non ripeta lo stesso errore in futuro. 

 poiché  affinché  sebbene  nonostante 
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47 Dato che aveva una riunione importante, è dovuto andare in ufficio anche oggi,       non ne avesse 

proprio voglia.  

 sebbene  comunque  affinché  poiché 

48 Cosa? L’esame è domani? Credevo che si       la settimana prossima. 

 tiene  tenga  terrebbe  tenesse 

49 In       posto di Taiwan tu vada, c’è sempre qualcosa di interessante da vedere. 

 qualsiasi  ognuno  nessun  qualche 

50 Ho telefonato all’albergo       andremo la prossima settimana per assicurarmi che la nostra camera sia 

vista mare. 

 quando  a cui  dove  che 

51 Nonostante il mio amico       spesso in Europa, non riesce ancora a parlare un buon inglese. 

 viaggia  viaggi  viaggiò  viaggerà 

52 Adesso non ho tempo, devo finire di scrivere questa pagina, ci vediamo       una mezz’oretta. 

 dopo  tra  in  per 

53 Quella torta sembra proprio buona,       prenderò una fetta. 

 le  vi  ci  ne 

54 Ieri ho incontrato Marco,       di andare a pranzo insieme domani. 

 decidemmo  decidiamo  abbiamo deciso  decideremo 

55 Il mare era più pulito       dicevano. 

 di quanto  di quale  di quando  di quello 

56 Per ritirare il passaporto potrà venire nella nostra ambasciata, che       nel centro della città. 

 si apre  si colloca  si trova  si erge 

57 Scusi, sa dirmi dove posso fare un prelievo bancomat? 

 Vuoi cambiare dei soldi.  Vuoi prendere dei soldi. 

 Vuoi ottenere una carta bancomat.  Vuoi ritirare un assegno. 

58 Ieri ho ricevuto questo maglione, ma mi va un po’ largo, potrei avere una M? 

 Vuoi cambiare il maglione che hai comprato ieri. 

 Pensi che la M sia un po’ larga. 

 Vuoi cambiare il maglione che ti hanno regalato ieri. 

 Vuoi restituire il maglione che hai comprato. 

59 Mi sono sporcato il vestitino nuovo di gelato. Che guaio, mamma me la farà pagare cara. 

 Un bambino pensa che la mamma gli darà dei soldi. 

 Un bambino pensa che la mamma lo rimprovererà. 

 Un bambino pensa che la mamma si preoccuperà. 

 Un bambino pensa che la mamma gli chiederà dei soldi. 
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60 Devo restituirvi questo libro di storia che ho preso in prestito la settimana scorsa. 

 Stai parlando con il professore di storia. 

 Stai parlando con il commesso di una libreria. 

 Stai parlando con l’impiegato di una biblioteca. 

 Stai parlando con un compagno del corso di storia. 

61 Riempire per tre quarti la parte inferiore della caffettiera di acqua fredda, posizionare il filtro e riempirlo di 

caffè, avvitare bene la parte superiore e mettere la caffettiera sul fornello a fiamma bassa. 

 Sono le istruzioni per preparare il caffè.  Sono le istruzioni per pulire la caffettiera. 

 Il barista ti spiega come fare un buon caffè.  E’ la ricetta di un dolce al caffè. 

62 Chiedo scusa, non sono del posto, potrebbe indicarmi dove mangiare dei piatti tipici? 

 Stai cercando una buona trattoria nella tua città. 

 Sei al ristorante e chiedi al cameriere quali sono i piatti tipici. 

 Stai chiedendo a un amico quali sono i suoi piatti preferiti. 

 Sei un turista che chiede un buon ristorante a un passante. 

63 Scusi, prima di consumare dovrebbe fare lo scontrino alla cassa. 

 E’ l’avviso scritto in un bar che dice ai clienti di fare lo scontrino. 

 E’ quello che dice in un bar un cameriere a un cliente che non ha fatto ancora lo scontrino. 

 E’ quello che dice il cameriere portando lo scontrino a un cliente che ha già mangiato. 

 E’ quello che dici a tua madre che non ha ancora fatto lo scontrino. 

64 Ciao Andrea, il treno è in ritardo, ci vediamo alle otto. Carlo 

 Carlo dice per telefono ad Andrea che farà tardi. 

 Carlo scrive un messaggino ad Andrea per dirgli che farà tardi. 

 Carlo e Andrea parlano a bordo di un treno che è in ritardo. 

 Carlo, a causa del ritardo, cancella il suo appuntamento con Andrea. 

65 Ecco la bistecca ai ferri che aveva ordinato. 

 Al ristorante un cameriere porta il conto a un cliente che ha mangiato una bistecca. 

 Nel negozio il macellaio dà una bistecca a un cliente. 

 Al reparto carni di un supermercato un impiegato taglia una bistecca per un cliente. 

 Al ristorante un cameriere porta una bistecca a un cliente. 

66 Buongiorno, sono spiacente, ma vorrei disdire la prenotazione di un tavolo per due che avevo fatto per 

domani sera. 

 Telefoni a un ristorante per annullare la prenotazione di un tavolo. 

 Telefoni a un ristorante per prenotare un tavolo. 

 Telefoni a un ristorante per ordinare un pranzo per due per domani sera. 

 Telefoni a un ristorante per confermare la prenotazione di un tavolo. 
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Meno celebre di Tainan, il centro culturale di Taiwan, Lugang è comunque un piccolo gioiello, purtroppo spesso 

trascurato dal grande turismo internazionale. Lugang, il cui nome significa propriamente “porto dei cervi”, data la 

sua vicinanza a un’insenatura naturale presso la costa occidentale, è stata usata dagli Olandesi come centro 

commerciale nel diciassettesimo secolo, per diventare successivamente una delle cittadine più prospere dell’isola. 

Dopo la parziale chiusura del suo porto da parte dei Giapponesi nella seconda metà dell’Ottocento e la successiva 

esclusione dalle principali rotte ferroviarie, è iniziato un rapido declino economico, che isolandola, ha però 

preservato la cittadina dalla rapida modernizzazione voluta altrove dal governo centrale, rendendola un vero e 

proprio museo all’aperto. Piena di splendidi templi, che sebbene siano tra i più antichi di Taiwan, sono ancora 

oggi molto vissuti dalla popolazione, con le sue stradine, i suoi mercati all’aperto, le bancarelle e i negozietti, 

Lugang si presenta come una valida alternativa ai centri turistici principali dell’isola. Da non sottovalutare poi è 

l’aspetto gastronomico, Lugang infatti, con i suoi mercati all’aperto, tra cui il principale è quello presso il Tampio 

Matsu, offre una gran quantità di gustosi spuntini, come le frittatine ai gamberetti e i biscotti “lingua di bue”. 

Lugang può essere visitata durante vari periodo dell’anno, è consigliabile però venirci in occasione del 

compleanno di Matsu, quando la cittadina si riempie di fedeli ed è sede di numerose attività. 

67 In base al testo: 

 Lugang è molto popolare tra i turisti stranieri. 

 Lugang non è ben conosciuta dai turisti stranieri. 

 Ai turisti locali non piace molto Lugang. 

 Lugang è molto famosa tra i turisti Olandesi. 

68 In base al testo, quando è iniziato il declino economico di Lugang? 

 Nel XVII secolo.  Nel XVIII secolo.  Nel XIX secolo.  Nel XX secolo. 

69 In base al testo: 

 I templi di Lugang sono antichi e abbandonati. 

 I templi di Lugang sono antichi ma molto attivi. 

 I templi di Lugang sono antichi e aperti solo ai turisti. 

 I templi di Lugang sono antichi e poco frequentati. 

70 In base al testo, perché oggi Lugang è “un museo all’aperto”? 

 Perché è stata isolata dopo il declino commerciale. 

 Perché il governo centrale l’ha progettata così. 

 Perché è il centro culturale di Taiwan. 

 Perché è vicino a uno dei principali porti della costa occidentale. 

71 Di quale di queste cose il testo non parla? 

 Di cibi tipici.   Di edifici tradizionali. 

 Di feste tradizionali.   Di artigianato tradizionale. 
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Quando i primi Europei sono arrivati a Taiwan, quasi 400 anni fa, gli unici abitanti che hanno trovato sono state le 

diverse tribù aborigene che avevano già abitato a Taiwan per migliaia di anni. L’origine dei popoli indigeni di 

Taiwan non è del tutto chiara, ma sono simili ai Polinesiani, ai Malesi e ai Filippini e non hanno niente a che fare 

con gli aborigeni australiani. Ci sono circa 450.000 aborigeni a Taiwan, divisi in 14 tribù, ognuna con i propri usi, 

costumi e lingue differenti. Gli aborigeni vivono principalmente sulle montagne, ma negli ultimi decenni molti di 

loro sono emigrati nelle città, dove spesso lavorano nel settore dell’edilizia.  

Simile a quella di tanti popoli indigeni, la storia degli aborigeni non è tanto felice, in quanto sono stati perseguitati 

per secoli dai Cinesi Han, che hanno cominciato a spostarsi verso Taiwan dal ‘700 in poi. Sia nel periodo della 

colonizzazione giapponese (1895-1945), che sotto la dittatura di Chiang Kai Shek, gli aborigeni sono stati privati 

dei loro diritti e hanno perso quasi tutti i loro territori. Grazie alla democrazia, arrivata a Taiwan negli anni ’90, la 

situazione sta cambiando molto rapidamente e gli aborigeni stanno riscoprendo con orgoglio la propria cultura. 

Volete provare la cultura aborigena? Andate lungo la costa orientale dell’isola dove troverete tanti villaggi 

aborigeni, riconoscibili dalle decorazioni lungo le strade, o comprate un CD di musica e canti, spesso molto belli, 

che sono reperibili in tutti i luoghi turistici. 

72 Quando i primi Europei sono arrivati a Taiwan,      . 

 gli aborigeni li hanno uccisi 

 gli aborigeni erano più di 450.000 

 gli aborigeni abitavano a Taiwan già da tanti anni 

 non hanno trovato gli aborigeni 

73 La maggior parte degli aborigeni      . 

 è emigrata   vive nelle zone montagnose 

 vive in città   lavora nelle fabbriche 

74 Negli ultimi decenni      . 

 gli aborigeni sono diventati ricchi 

 il governo di Taiwan ha restituito loro i terreni di cui erano stati privati 

 gli aborigeni sono stati privati dei loro diritti 

 gli aborigeni sono diventati più orgogliosi della loro eredità culturale 

75 Per provare la cultura aborigena      . 

 devi viaggiare lungo la costa est 

 devi andare in un villaggio in montagna 

 devi andare in città 

 devi assistere a un concerto di musica aborigena 
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Tainan è la più antica città dell’isola. A differenza però di Lugang, che essendo un piccolo centro ha una forte aria 

provinciale, Tainan è la quarta città più popolosa di Taiwan e ha quindi un lato moderno da non sottovalutare, con 

grandi alberghi, negozi alla moda e caffè dove trascorrere un po’ di tempo, riposandosi dalle fatiche del turismo. 

Il centro della città, in cui è racchiusa la maggior parte dei siti da visitare, non è molto esteso e può essere 

facilmente attraversato a piedi in un giorno. Preceduto da uno splendido arco in pietra edificato nel 1777, il 

tempio di Confucio, il più antico edificio confuciano dell’isola, è tra gli edifici principali della città. Caratterizzato 

da un’atmosfera particolarmente serena, specialmente durante i giorni feriali, il tempio con i suoi padiglioni tutti 

in rosso, è sede ogni anno di una particolare cerimonia: i ragazzi locali all’età di sedici anni vi prendono parte, 

vestiti in abiti tradizionali, per celebrare così il loro passaggio all’età adulta. 

76 In base al testo: 

 il Tempio di Confucio di Tainan è stato costruito nel 1777. 

 il Tempio di Confucio di Tainan è vicino a un grande albergo. 

 il Tempio di Confucio di Tainan è sede di una festa annuale. 

 il Tempio di Confucio di Tainan è molto caotico. 

77 In base al testo: 

 Tainan ha meno alberghi di Lugang. 

 Tainan è meno antica di Lugang. 

 Tainan è più provinciale rispetto a Lugang. 

 Tainan offre più svaghi ai turisti di Lugang. 

78 Il testo non parla      . 

 di edifici moderni   di strutture turistiche 

 di festività tradizionali   di trasporti pubblici 

79 In base al testo, per visitare in giornata i monumenti più importanti,      . 

 bisogna andare in bicicletta  bisogna prendere un taxi 

 bisogna prendere degli autobus  si può andare a piedi 

80 Nel descrivere il Tempio di Confucio, di cosa non parla il testo? 

 Di festività tradizionali.   Di concerti notturni. 

 Di elementi architettonici.  Del colore degli edifici. 


