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1 In Italia       maggiori per superficie sono, rispettivamente: la Sicilia, il Piemonte, la Sardegna e la 
Lombardia. 
le quattro regioni le quattro isole i quattro comuni le quattro province 

2 L’Italia confina       Slovenia. 
dalla con la per la nella 

3 Milano è solitamente considerata la capitale       dell’Italia. 
economia-finanza economico-finanziaria economica-finanziaria economia-finanziaria 

4 Firenze è       della Toscana. 
la città la località il capoluogo una sede 

5 L’italiano è anche la lingua       del Canton Ticino, in Svizzera. 
ufficiosa ufficiale settentrionale dialettale 

6 La Repubblica Popolare Cinese è stata       nel 1949. 
abolita dominata fondata abrogata 

7 L’Italia       piace molto: ci torno ogni volta che posso; adoro il suo clima, l’eleganza delle sue città 
d’arte, la sua cultura gastronomica. 
la mi me si 

8       quelli gialli o Le piacciono di più quelli rossi? 
Preferiscono Preferisci Preferiamo Preferisce 

9 Ti ascolto,       tu sia breve. 
poiché purché perché dacché 

10 Oggi ho       tempo. 
pochissimo bene lungo avanti 

11 Lei cucina      . 
bravissima benissimo buonissima squisita 

12 Sto cominciando ad      . 
annoiarmi annoiarsi annoiarci annoiare 

13 Che cosa stanno      ? 
fare fanno facente facendo 

14 Mi passano brutti pensieri       mente. 
dalla tra la per la nella 

15 La Luna è più piccola       Terra. 
con di della di la 

16 Accade spesso che voi       torto. 
avete siete abbiate siate 

17 Mi sembra che tu       un bravo ragazzo. 
sii sia siate fai 
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18 Chi è venuto a      ? 

trovando trovargli trovarsi trovarlo 
19 Il blu è il colore       preferisco. 

che chi cosa io 
20 Dimmi con       vai e ti dirò chi sei. 

quale cosa che chi 
21 Vorrei comprare       occhiali. 

quelle quelli quegli quell’ 
22 La roba       non si tocca. 

propria ancora altri altrui 
23 Suo nonno       in guerra. 

morendo morire morì morente 
24 Il clima di questa città è      . 

male malissimo benissimo pessimo 
25 Sono molto antipatici: non te       curare. 

ne ce ti ci 
26 Buongiorno, vorrei       una camera doppia per il 15 di questo mese. 

ordinare acquistare prenotare prestare 
27 Allora,       programma di questa sera prevede una visita al museo nazionale. 

una un la il 
28 Scusi,       tempo farà domani? Come ci dobbiamo vestire? 

che come che cosa quanto 
29 Se necessario adesso potete cambiare       euro in dollari taiwanesi. 

gli i l’ il 
30 Scusi, mi fa un po’       la testa, avrebbe un’aspirina per favore? 

dolore stanco cattivo male 
31 Il posto non è raggiungibile con i       pubblici. Dovrete noleggiare un’auto. 

traslochi mezzi traffici binari 
32 Orchid Island è un’isoletta       della città di Taidong. 

di fronte poco lontano accanto al largo 
33 Per favore, compili questo      : scriva nome, cognome e numero di passaporto. 

modulo cartone formato documentario 
34 L’ingresso al locale, che costa 250NT, include       al bar. 

un complimento una consumazione un bevitore una distribuzione 
35 Il Mausoleo di Chiang Kai-Shek ha un tetto a forma      . 

ottava ottagonale ottovolante otturata 
36 La cartina della città si può       gratuitamente all’entrata della metropolitana. 

segnare mandare applicare richiedere 
37 Taiwan è un’isola molto popolata: la sua       è di 640 abitanti per km². 

densità numerosità consistenza divisione 
38 A Taiwan si       oltre 20 tipi di arti marziali, anche se non sempre a livello agonistico. 

praticano ritengono professano eseguono 
39 Signore, se vuole acquistare della giada,       consiglio il mercato di Jianguo Rd. 

Gli Le Ti Lo 
40 Abbiamo fatto 15 ore di aereo e non abbiamo ancora smaltito       orario. 

il fisico il ritmo il tempo il fuso 
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41 L’aeroporto di Taoyuan       solo 15 minuti dalla stazione dell’alta velocità (THSR). 
dista collega raggiunge si allontana 

42 I tesori del National Palace Museum,       l'insieme delle collezioni imperiali, rappresentano il 75% della 
collezione mondiale di arte cinese. 
che con cui tra cui in cui 

43 L'arte Taiwanese delle marionette è una tra le più sofisticate al mondo,       riunisce la raffinatezza dei 
costumi tradizionali alla vivacità dei gesti e dei dialoghi. 
anche se eppure in quanto neanche 

44 Il piatto che assaggerete oggi non è altro che una frittata con le ostriche       da una salsina dolce di 
colore rosso. 
aggiunta unita condotta accompagnata 

45 L'isola di Taiwan si trova in una regione dalla forte attività      : si raccomanda di informarsi bene sul 
comportamento da tenere in caso di terremoto. 
sismica finanziaria intellettuale spirituale 

46 A una quindicina di chilometri dall'ingresso di Maolin c'è Tona, un piccolo villaggio aborigeno       principale 
attività è la lavorazione della pietra. 
il cui la cui le cui i cui 

47 La       costruzione sportiva di Taipei è la Taipei Arena, un complesso in grado di accogliere 15.000 
spettatori.  
recentissima recentemente molto recente più recente 

48 Se avete intenzione di cambiare      , portate solo banconote da 10 e 50 euro, che sono le più diffuse e 
accettate nel mondo. 
contanti cassa monetine valori 

49       asciugamani e       lenzuola ormai sono da cambiare: lasciamo tutto per terra. 
gli / le l’ / la gli / la l’ / le 

50 Il nome della cittadina di Lukang       significa “Porto dei cervi” ma forse questa denominazione non ha 
niente a che fare con tale animale. 
speditamente in diretta alla lettera letterariamente 

51 Per chiamare un telefono fisso di Taiwan dall'Italia,       00 + 886, poi il prefisso della città (Taipei: 2) 
più il numero a 8 cifre. 
introdurre colpire inserire digitare 

52 E’ facile raggiungere Tainan: vi si può arrivare in aereo o in treno da Taipei oppure in pullman praticamente 
da       località del paese. 
comunque qualsiasi tutta chiunque 

53 Negli anni venti nacque la Nuova Letteratura Taiwanese (TNL), utilizzata come strumento       osteggiare 
la supremazia giapponese. 
a in da per 

54 Non sono presenti ambasciate, ma è operativo un Ufficio di Promozione Economica, Commerciale e 
Culturale che fornisce servizi consolari ai cittadini italiani      . 
residenti abitanti vissuti esistenti 

55 Il cinese è una delle poche lingue al mondo ad avere una scrittura basata prevalentemente su      . 
vocabolari disegni caratteri alfabeti 

56 Le montagne e le colline dell’isola, con le nebbie che spesso le coprono, sono ideali per       del tè, che 
ama il fresco e l’umidità. 
la gestione l’educazione l’allevamento la coltivazione 
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57 Se vi serve dell’acqua minerale prendetela qui,       sulla strada rischiate di non trovare negozi per 

almeno un’ora. 
piuttosto pertanto altrimenti tuttavia 

58 L’isola possiede ben sei parchi nazionali e molti siti naturali       da una rigorosa politica ambientale. 
tutelati assistiti sopportati tollerati 

59 Gli oggetti in marmo, bambù, laccati, in rame o vimini, il mobilio decorato con madreperla, i tappeti e i 
ricami       l’alta qualità dell’artigianato locale. 
rinviano risultano consistono riflettono 

60 Sulla costa meridionale, a Chialoshui, la spiaggia è interamente       da blocchi di corallo, bucati come 
spugne. 
compiuta costituita fabbricata provocata 

61 L’introduzione illegale di droga nel paese è sanzionata con severità ed, in alcuni casi, è prevista       di 
morte. 
il processo l’infrazione la punizione la pena 

62 Si consiglia di stipulare,       partenza, un’assicurazione sanitaria che preveda l’eventuale rimpatrio 
sanitario aereo. 
prima della nonostante la dietro alla per mezzo della 

63 La principale attrattiva di Tienhsiang è la Gola di Taroko, che si trova nei pressi e che forse è il luogo 
più       di tutta Taiwan. 
unificante eccitato suggestivo impressionato 

64 Ricordate di prendere tutti i bagagli perché bisogna assolutamente       la stanza prima delle ore 11. 
assolvere liberare rilasciare sciogliere 

65 “Prenda questa compressa tre volte al giorno dopo i pasti”. Questa frase si può normalmente sentire… 
…all’agenzia di viaggi.  …all’anagrafe. 
…in un ambulatorio.  …in uno studio legale. 

66 “Senta, mia moglie è vegetariana, avete qualche piatto senza carne?” 
Stai facendo la spesa in macelleria. 
Stai chiamando un ristorante. 
Stai telefonando a un dottore perché tua moglie sta male. 
Stai chiedendo consigli a un amico su che cosa mangiare nella sua città. 

67 “Forza, che dobbiamo arrivare con mezz’ora di anticipo all’imbarco!” 
Devi prendere il treno.  Devi prendere l’autobus. 
Devi noleggiare una bicicletta. Devi prendere un aereo. 

68 “Il numero da Lei chiamato non è al momento raggiungibile”. Questo messaggio si può sentire… 
al telefono.  in una stazione ferroviaria. 
allo stadio.  in un ufficio pubblico. 

69 “Per mettere il dispositivo in modalità standby premere e rilasciare il pulsante di accensione; apparirà il 
salvaschermo. Per riattivarlo, premere il pulsante di accensione.” 
Dove si può leggere una frase del genere? 
Su un cartello stradale.  In un biglietto natalizio. 
In un manuale di istruzioni. Nel menù di un ristorante. 

70 Egregio Dott. Rossi, abbiamo visionato il Suo curriculum e saremmo interessati a organizzare un colloquio 
con Lei in data 18 gennaio alle 15, presso la nostra sede di Varese. Cordiali saluti, Edel SPA.” 
Da questo messaggio si capisce che Rossi… 
…è in cerca di un’occupazione presso la Edel SPA. 
…è un impiegato della Edel SPA. 
…è un giornalista che deve intervistare la Edel SPA. 
…è un dottore che deve visitare una persona malata della Edel SPA. 
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L’ambiente religioso di Taiwan 
Sin dall’antichità, le popolazioni indigene dell'isola di Taiwan praticavano culti animistici legati all'ambiente 
naturale; durante la dinastia Ming, con l'arrivo dei primi coloni cinesi dalle coste del Fujian e del Guangdong 
cominciò a diffondersi il buddhismo, poi sotto la dominazione prima olandese e poi spagnola, nel XVII secolo, 
furono importati rispettivamente il protestantesimo e il cattolicesimo, supportati dalle attività missionarie in corso 
al tempo, e i primi convertiti furono proprio gli aborigeni. 
Attualmente a Taiwan è possibile trovare una grande varietà di confessioni, anche per via della libertà religiosa 
sancita dalla costituzione. Secondo alcuni studi recenti, la stragrande maggioranza dei taiwanesi sembrerebbe 
aderire ad un mix culturale-religioso che combina buddhismo, culto degli antenati e taoismo. A livello di templi e 
chiese, secondo le statistiche del Ministero dell’Interno, la maggior presenza è registrata da quelli taoisti, mentre 
le chiese protestanti sono circa 3 volte tanto quelle cattoliche: comunque, la percentuale di cristiani nell’isola (sia 
protestanti che cattolici) non supera il 5% della popolazione totale. 
I vari gruppi religiosi dimostrano una partecipazione attiva alla vita sociale del paese e in molti casi hanno 
fondato associazioni, università e ospedali. Potremmo citare, tra gli altri, Fo Guang Shan, il più grande monastero 
buddhista di Taiwan e uno dei principali enti di beneficenza dell’isola; la fondazione Tzu-Chi, un’organizzazione 
umanitaria internazionale con sede a Hualien; l’Università Cattolica Fu Jen, un ateneo di oltre 25.000 studenti 
direttamente dipendente dalla Santa Sede; il Mackay Memorial Hospital, gestito dalla Chiesa Presbiteriana di 
Taiwan ecc. 
71 In base al testo: 

il cristianesimo è stata la prima religione presente a Taiwan. 
il buddhismo era praticato dagli aborigeni taiwanesi. 
furono gli olandesi a portare il protestantesimo nell’isola di Taiwan. 
i cinesi abbracciarono subito la religione cristiana. 

72 In base al testo, quando avvenne la colonizzazione olandese e spagnola di Taiwan? 
Nel ‘400. Nel ‘500. Nel ‘600. Nel ‘700. 

73 In base al testo: 
La maggior parte dei taiwanesi non ha una fede religiosa unica. 
A Taiwan si professano tutte le religioni in uguale percentuale. 
I taiwanesi sono generalmente atei. 
Le chiese cattoliche superano numericamente quelle protestanti. 

74 Il testo riporta vari dati sulle confessioni religiose a Taiwan: qual è la fonte? 
I vari gruppi religiosi.  Ricercatori e uffici governativi locali. 
Studiosi di paesi occidentali. Siti Internet non meglio specificati. 

75 Perché il testo elenca Fo Guang Shan, Tzu-Chi, l’Università Fu Jen e il Mackay Memorial Hospital? 
Perché sono celebri località turistiche che meritano una visita. 
Per dimostrare che Taiwan è un paese tecnologicamente all’avanguardia. 
Per spiegare che tutti i taiwanesi sono impegnati in attività di volontariato. 
Come esempio dello stretto rapporto tra i gruppi religiosi e la cittadinanza. 
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Il villaggio di Jiufen 

Jiufen è un paesino situato in una zona montagnosa a nord-est della città di Taipei, sulla strada per Keelung, e una 

delle principali località turistiche nella zona settentrionale dell’isola. Durante i primi anni della dinastia Qing era 

abitato da nove clan familiari che, ad ogni consegna di merce proveniente dalla città, chiedevano di spartirla in 

parti uguali, tanto che successivamente la denominazione “Jiu Fen” (“nove porzioni”) divenne il nome attuale del 

villaggio. 

Jiufen rimase una zona poco trafficata fino al 1893, quando venne scoperto un giacimento d’oro a breve distanza 

dal paese: la corsa all’oro che ne risultò contribuì allo sviluppo economico della località, che raggiunse il suo 

apice sotto la dominazione coloniale giapponese. Durante la seconda guerra mondiale il villaggio ospitò anche un 

campo di prigionia dove i giapponesi rinchiudevano i soldati alleati catturati, tra cui molti britannici, per farli 

lavorare nelle miniere della zona. La febbre dell’oro tuttavia si spense dopo la fine del conflitto e nel 1971 le 

miniere di Jiufen furono chiuse definitivamente, causandone il tracollo economico. 

La “riscoperta” del paesino avvenne solo nel 1989, grazie alla celebre pellicola di Hou Hsiao-Hsien “Città 

dolente”, film che ottenne un gran successo al botteghino e rilanciò involontariamente Jiufen come meta turistica 

dotata di un’atmosfera particolarmente malinconica e retrò. L’afflusso di turisti, sviluppatosi dall’inizio degli 

anni ’90 e accompagnato dall’apertura di numerose botteghe, sale da tè e locande in stile tradizionale, prosegue 

ancora oggi ed è aumentato ancora di più da quando il paesino nel 2001 è stato scelto come modello per 

l’ambientazione del film d’animazione “La città incantata” di Hayao Miyazaki. 
76 Il nome attuale di Jiufen… 

ha una spiegazione letterale in cinese. è di origine sconosciuta. 

si può interpretare in diverse maniere. deriva dal giapponese. 

77 Secondo il testo, nel 1893 quella di Jiufen era una zona… 

piuttosto pericolosa.  molto frequentata. 

completamente disabitata. abbastanza isolata. 

78 I prigionieri del campo di Jiufen… 

erano impiegati nelle botteghe del villaggio. venivano tenuti lì dentro per fare lavori manuali. 

erano costretti a cercare l’oro sotto terra. venivano torturati e poi uccisi dai giapponesi. 

79 Dalla fine dell’estrazione mineraria fino alla “rinascita” turistica di Jiufen, passarono circa… 

10 anni. 20 anni. 30 anni. 40 anni. 

80 L’ultimo evento che ha reso ancor più famoso il villaggio di Jiufen è stato… 

una grande campagna pubblicitaria dell’ufficio turistico taiwanese. 

una produzione cinematografica che ad esso si è ispirata. 

una festival di arti tradizionali organizzato annualmente. 

un grosso centro commerciale con ristoranti e negozi di ogni tipo. 


