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1 Ho visitato il museo, _____ contiene molte opere d’arte cinese. 

dove che in cui nel quale 

2 Non sapevamo che fare e così _____ a giocare a carte. 

ci siamo messi abbiamo messo siamo ci messi siamo messi 

3 Mi sento un po’ stanco: ieri _____ presto per andare a lavorare. 

ho dovuto alzarsi  mi ho dovuto alzare 

sono dovuto alzare  mi sono dovuto alzare 

4 Sta per piovere, è meglio che tu _____ l’ombrello. 

portare portassi porti porteresti 

5 L’Italia è montuosa per più di due terzi. Le Alpi, _____ vetta più alta è il Monte Bianco, sono una meta 

turistica molto nota. 

in cui la cui le cui che 

6 Per gli Italiani la regione _____ provengono è più importante della loro nazione. 

dove da che da cui che 

7 Sarebbe stato meglio che _____ anche tu ieri sera; c’era bisogno di qualcuno che parlasse l’inglese. 

venissi verresti saresti venuto fossi venuto 

8 _____ venga alla festa deve portare giacca e cravatta, altrimenti non entra. 

Qualcuno Chiunque Ognuno Qualunque 

9 Generalmente mi piace mangiare il tofu, _____ quello puzzolente. 

sebbene ovvero tranne anche se 

10 Dopo _____ il biglietto, ho preso la metro e ho visitato il Museo Nazionale. 

essere comprato aver comprato comprare ebbi comprato 

11 Secondo me, questo quadro vale almeno il _____ di quanto mi hai offerto. 

triplo trio triplice terzetto 

12 Ieri al mercato notturno ho comprato _____ di scarpe, perché costavano pochissimo. 

una coppia due pai due due paia 

13 L’Italia è _____ nel bel mezzo del mar Mediterraneo. 

un’isola una penisola un arcipelago un continente 

14 Bologna è _____ dell’Emilia Romagna. 

il capoluogo la capitale la località la regione 
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15 La Lombardia è una regione dell’Italia _____. 

meridionale settentrionale centrale orientale 

16 Oggi la maggioranza della popolazione di Taiwan _____ di una qualità della vita migliore che in passato. 

sfrutta offre gode gioisce 

17 La festa di metà autunno, o Festa della Luna, cade il _____ giorno dell’ottavo mese. 

quindici cinquantesimo quinto quindicesimo 

18 Con l’eccezione degli oltre 433.524 _____ censiti nel 2002, la popolazione di Taiwan è composta quasi 

interamente da cinesi di etnia Han. 

indigeni indiani indigenti indagati 

19 L’arte _____ contemporanea di Taiwan è sorta negli anni Quaranta nel paese di Yingge, nella zona sud di 

New Taipei City. 

marziale ceramica vetraria orafa 

20 Complimenti! Sei stato bravissimo! Ed ora in bocca al lupo per la tua carriera! Zia Pina 

Hai appena compiuto gli anni e cerchi un lavoro.  

Ti sei appena laureato e tua zia ti scrive un biglietto di auguri.  

Stai partendo per il tuo viaggio di nozze con tua moglie Pina.  

La zia Pina è morta e ricevi le sue condoglianze. 

21 Lei esce dall’albergo, va dritto fino al terzo incrocio, poi gira a sinistra, va sempre dritto fino a una piazza, 

poi gira a destra e subito dopo trova la Cassa di Risparmio. 

Sei in banca e il cassiere ti spiega la strada per andare alla stazione.  

Alla reception ti spiegano come arrivare alla banca più vicina.  

Un tuo amico ti dice come arrivare alla Cassa di Risparmio.  

Stai consultando una guida turistica che parla della Piazza Maggiore. 

22 Milano, 2 marzo 2011   

Confermo la prenotazione telefonica di una camera singola con bagno presso il vostro albergo dal 10 al 12 

marzo. Distinti saluti. Giorgio Celli 

Disdici una prenotazione di una camera per una persona.  

L’hotel conferma la tua prenotazione dal 10 al 12 marzo.  

Scrivi un’e-mail per confermare all’hotel la camera prenotata.  

Ti assicuri che la camera che hai prenotato abbia i servizi. 

23 Si organizzano escursioni in montagna di una giornata in mountain bike alla scoperta della Valle di Taroko. 

È  un annuncio che pubblicizza escursioni giornaliere con la mountain bike.  

È  una pubblicità di un negozio di mountain bike.  

È  un invito di un tuo vicino di casa a fare una gita in mountain bike con lui.  

È  un avviso di pericolo per chi fa escursioni in mountain bike. 
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24 Ecco la mappa di Roma. Troverà anche l’elenco degli alberghi. 

Un annuncio sul giornale pubblicizza un fascicolo con la mappa della città.  

Un tuo compagno di viaggio ti dà la mappa della città in cui ti trovi.  

Per la strada un signore ti dà informazioni per orientarti nella città.  

In un ufficio informazioni un’impiegata ti consegna la mappa della città. 

25 Mi scusi, ma io non avevo ordinato delle lasagne! Vorrei un’insalata mista, per favore! 

Sei al ristorante e chiedi al cameriere di portare un piatto di lasagne dopo l’insalata mista.  

Sei al ristorante e il cameriere ha sbagliato la tua ordinazione.  

Chiedi ad un cameriere se nel suo locale servono lasagne.  

Al ristorante il cameriere si scusa per aver sbagliato l’ordine. 

26 Pagando tutto subito in contanti, _____ avere uno sconto? 

potessi sarei potuto potrei potendo 

27 Da allora, non _____ più nulla di Marco. 

sapei sappi seppi sapessi 

28 _____ per le strade di Taipei, si possono vedere molti taxi gialli. 

Camminante Camminando Camminato Camminare 

29 Ci sono 28 paesi _____ Unione Europea, di cui 6 sono i fondatori originali. 

in nella nell’ in la 

30 In Italia _____ più grandi sono Roma, Milano, Napoli e Torino. 

i quattro paesi le quattro località le quattro capitali le quattro città 

31 Alcuni dicono che il taiwanese sia una lingua, _____ è un dialetto. 

secondo loro secondo altri altri dicono alcuni 

32 Pensavo che _____ svizzero, invece, anche se l’accento è un po’ strano, è nato e cresciuto in Italia. 

sia è fosse fossi 

33 Io ancora non sono stata alle terme di Jiufen; Luigi, invece, _____ è stato almeno tre volte. 

ci lì là dove 

34 Pensavo che tu _____ già telefonato all’albergo per prenotare il soggiorno per i clienti. 

abbia hai avrebbe avessi 

35 Signora, _____ fa male la gamba? 

le La Le Si 

36 Il surf è praticato sulla costa orientale di Taiwan non solo in estate ma anche d’inverno, stagione in cui la 

temperatura può ancora _____ i 30-32 gradi, con un’umidità al 90% .  

arrivare raggiungere giungere finire 

37 A Venezia ci sono alberghi _____ categoria: dagli ostelli a basso prezzo per i giovani, agli hotel a 5 stelle 

da 10.000 euro a notte. 

di tutte di ogni di tutta di tante 
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38 Nell’ufficio turistico si possono trovare _____ della metro di Milano. 

la linea l’informazione gli elenchi le piantine  

39 Professore, mi _____ un favore, mi consigli del materiale informativo per i genitori del mio amico che 

vogliono passare una settimana in Italia. 

faccia fa’  fai facesse 

40 Dopo esser stato sconfitto nel 1815, Napoleone _____ un periodo sull’isola di Sant’Elena, dove morì nel 1821. 

è passato passò viveva imprigionò 

41 Il trattato di Shimonoseki _____ tra il Giappone e la Cina nel 1895. 

ebbe firmato aveva firmato firmò venne firmato 

42 È vero che Taiwan è una repubblica _____? 

semipresidentiosa semipresidente semipresidenziale semipresidentale 

43 Con l’umidità del clima di Taiwan _____ facilmente, per cui è sconsigliabile visitare l’isola nei mesi estivi 

per chi soffre di particolari condizioni mediche. 

ci si stanca ce si stanca ci si stanchiamo ce si stancano 

44 Anna: Quante città hai visitato?   

Mario: _____. 

Ne ho visitato tanti Ne ho visitate tante Ci ho visitato tante Ci ho visitate tante 

45 Lin Hwai-Min, oltre ad essere _____ e la forza creativa dietro la rinomata compagnia di danza Cloud Gate, 

è anche un importante autore di racconti. 

il fondamento la fondazione il fondo il fondatore 

46 Signora Rossi, _____ la giada, o preferisce il corallo? 

ti piace Le piacciono La piace Le piace 

47 Per chi vuole seguire le collezioni _____, si inizia a partire dal 3° piano, dove si trovano i bronzi della 

dinastia Zhou, gli artefatti dell’età neolitica e i tesori della dinastia Qin e Han. 

cronologico cronometro cronologiche cronologicamente 

48 La forte crisi demografica a Taiwan comincia ad _____ su diversi aspetti della vita, anche sulle università, 

che attualmente stanno cercando, in tutti i modi possibili, di attirare studenti. 

effettuare avere affetto impatto incidere 

49 L’Isola Verde, che era conosciuta come Isola Samasana nel XIX secolo, è un’isola vulcanica _____ costa 

orientale di Taiwan, nota in passato a causa delle prigioni e colonie penali. 

fra dista da di fronte della al largo della 

50 All’aeroporto o in città ci sono le agenzie di noleggio; _____ patente italiana basta avere la patente 

internazionale. 

anche con  oltre anche oltre alla 
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51 Il nome della cittadina di Sanxia, _____ si trova uno dei templi più noti di Taiwan, si riferisce all’incontro 

di tre fiumi. 

da cui nel cui in quale dove 

52 I parchi naturali e nazionali dell’Italia sono numerosi _____ nella zona alpina quanto in quella appenninica. 

come tanto tanta molto 

53 Nelle fabbriche di salsa di soia nera della provincia di Yunlin si possono vedere tutti e quattro i processi 

principali della _____, cioè la bollitura dei semi, la crescita della muffa, la fermentazione e l’estrazione. 

provvedimento produzione prodotto produrre 

54 Secondo le teorie del feng shui, nei _____ naturali della vita ci sono polarità differenti che influenzano ogni 

cosa; ad esempio c’è l’energia del sole, che dona vitalità, aiutando gli organi interni a rilassarsi. 

circhi ciclico ciclismo cicli 

55 Il colle del Campidoglio, con le importanti funzioni religiose e politiche che ospitava, _____ un ruolo di 

notevole rilevanza nella vita dell’antica Roma. 

portava reggeva svolgeva esponeva 

56 Il governo di Taiwan si è dimesso dopo che il partito del Primo Ministro ha subìto la sua _____ sconfitta 

alle elezioni locali del 29 novembre 2014. 

peggiore peggio più male peggiora 

57 Matsu, dea del mare nella mitologia cinese, è ampiamente venerata nelle regioni _____ sudorientali della 

Cina ed è anche un’importante divinità a Taiwan.  

costiere costale costiera costa 

58 Gli apparecchi elettronici devono restare spenti durante le fasi di decollo, rullaggio e atterraggio e finché 

_____ spento il segnale di cinture allacciate. 

venga non viene sia vengo 

59 La Commedia dell’arte _____ nel Seicento dall’arte degli attori che improvvisavano le scene di una 

commedia, seguendo una trama prestabilita. 

nascesse naque nacque nasciò 

60 Nell’ultimo decennio, mentre lo stipendio del lavoratore medio non è stato _____ con l’inflazione, i più 

ricchi hanno visto un notevole aumento di capitale. 

passo a passo al passo passato a passo 

61 Nel 2014 il parlamento di Taiwan è stato occupato in segno di protesta da _____ di attivisti, contrari a un 

accordo commerciale con la Cina che il governo si appresta a far entrare in vigore. 

centesimi centi centinaio centinaia 

62 Per chi ha la passione delle escursioni a piedi su sentieri di montagna, Taiwan offre _____ poco frequentate 

e di grande bellezza naturale. 

mete meta metà mette 
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63 Sempre più italiani fanno _____ nelle regioni dell’Italia meridionale, come la Puglia e la Calabria, 

approfittando del fatto che in queste zone le spiagge sono meno affollate e i prezzi degli alberghi sono 

più ragionevoli. 

villaggio vile villeggiatura villa 

64 Un piatto taiwanese che inorridisce i turisti al sol sentire l’odore è il tofu puzzolente, però il gusto non è poi 

così cattivo quanto _____ aspettare. 

si potesse aspettare  si poteva aspettare  

ci potessi aspettare  ci si potrebbe aspettare 

65 I metodi di cottura taiwanesi includono piatti cucinati in padella, che piacciono a chi interessa una dieta più 

sana, in quanto mantengono meglio le _____ nutrizionali dei cibi. 

proprietà propietà  proprietudini propizi 

66 A Taiwan è _____ molto diffuso il “monopiede per selfie”, un braccio telescopico sul quale viene piazzato il 

cellulare, in modo da allontanarlo maggiormente da sé, così da comprendere più persone nell’inquadratura. 

semmai giammai ormai mai  

67 Buongiorno, vorrei sapere se è possibile aggiungere un letto alla camera matrimoniale per la nostra 

bambina di 9 anni. 

Telefoni a un albergo per prenotare una camera per la figlia. 

Telefoni a un albergo per confermare una prenotazione. 

Telefoni a un albergo per disdire una prenotazione.  

Telefoni a un albergo per sapere se è possibile dormire in tre in una camera.  

68 Egregio signor Rossi, La preghiamo di comunicarci prima del viaggio a Taiwan se Lei o uno dei Suoi 

familiari è vegetariano o vegano o se soffre di allergie alimentari. 

Scrivi a un cliente per sapere se gli piace la cucina taiwanese 

Scrivi a un cliente per sapere se i suoi familiari hanno richieste particolari sulle camere 

Scrivi a un cliente per sapere se lui e i suoi familiari hanno particolari necessità alimentari 

Scrivi a un cliente per sapere se può mangiare la carne cruda 

69 Si ricorda al pubblico che su tutte le carrozze è severamente proibito bere, mangiare o masticare la gomma. 

Un annuncio in un supermercato Il regolamento di una scuola media 

L’annuncio di un assistente di volo Un annuncio sulla metro di Taipei 

70 Si annuncia alla gentile clientela che verrà effettuato uno sconto del 10% alla cassa su tutti i prodotti 

ortofrutticoli in vendita. 

Offerta ai clienti di una ditta di assicurazioni Offerta ai clienti di un bar 

Offerta a chi ha la tessera studentesca Offerta ai clienti di un supermercato 
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Taipei è un’ottima città per i giovani, sia per una semplice visita turistica, sia per un soggiorno più lungo. È  un 

vero paradiso per chiunque abbia la passione per il buon cibo. Infatti una popolare rivista, che ha deciso di 

assegnare un vizio capitale alle più famose città asiatiche, non a caso ha indicato per Taipei il peccato della gola! 

A parte i ristoranti che offrono i piatti tipici che provengono da tutte le regioni cinesi (si ricorda infatti che 

l’esercito che accompagnò Chang Kai Shek quando fuggì a Taiwan proveniva da ogni angolo della Cina) è molto 

di moda la cucina giapponese. 

Siccome Taiwan è stata per cinquant’anni una provincia del Giappone, responsabile inoltre di aver costruito 

scuole e ospedali, c’è poco dell’antagonismo che invece anima la Cina Popolare nei confronti del Sol Levante, 

soprattutto in questi ultimi anni. Anzi, i giovani ritengono che lo stile, il cibo e i vestiti giapponesi siano di 

tendenza; se si frequenta il quartiere universitario durante il weekend, si possono vedere migliaia di studenti 

impegnati in cosplay, con parrucche e vestiti tratti da anime.  

Oltre a ciò, c’è una grande influenza occidentale dovuta dalla notevole presenza fino agli anni ‘70 dei soldati 

americani e adesso di una comunità di stranieri, tra cui tanti giovani insegnanti di inglese. Infatti per chi è di 

madrelingua inglese è facile trovare lavoro, mentre per le altre minoranze linguistiche, anche se ci sono minori 

possibilità, un impiego non è così difficile da trovare.  

Un’altra forte attrattiva per i giovani è sicuramente la vita notturna, che scatena Taipei quasi ogni notte, tra eventi, 

famosi dj e prezzi contenuti. 

(Sulla base del contenuto del testo, si prega di rispondere alle seguenti 5 domande) 

71 Taipei è stata indicata come città della gola perché... 

la gente è golosa.  

il nome di Taipei deriva da una parola che significa “gola”. 

a Taipei c’è una varietà gastronomica eccezionale.  

solo i golosi ci possono vivere. 

72 I Giapponesi… 

si sono alleati con Taiwan per cinquant’anni. hanno governato Taiwan per cinquant’anni. 

hanno popolato Taipei.  hanno costruito Taipei. 

73 L’esercito di Chiang Kai Shek… 

ha portato la cucina di tutte le parti della Cina. ha aperto ristoranti etnici dappertutto a Taiwan. 

ha costruito scuole e ospedali. è fuggito da Taiwan. 

74 Nel quartiere universitario di Taipei… 

si trovano molti giapponesi. ci sono molti ristoranti giapponesi. 

ci si traveste da giapponesi. molti giovani taiwanesi giocano a cosplay. 

75 Gli anglofoni… 

fanno facilmente amicizia con i taiwanesi.  

.  

sono avvantaggiati rispetto alle altre minoranze linguistiche.  

lavorano tutti come insegnanti di inglese. 
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Prima meta turistica in Italia, dopo la capitale Roma e la città storica di Firenze, è sicuramente Venezia. Colpisce 

in primo luogo la particolarità della sua conformazione. Fondata inizialmente in epoca pre-romana su piccole isole 

lagunari, ha visto il suo maggiore splendore come repubblica marinara grazie al commercio con l’oriente, anche 

con la Cina. Per l’appunto Marco Polo, famoso esploratore che ha anche dato il nome all’aeroporto veneziano, 

partì da qui per la sua celebre spedizione.  

Città che sembra galleggiare sull’acqua, la separa dalla terraferma e dalla gemella Venezia Mestre un ponte di 

epoca fascista, dopodiché scompaiono le strade e le macchine per far posto a canali e barche. Prima tappa del tour 

turistico è il ponte di Rialto, che porta alla famosa piazza di San Marco, dove troneggiano la Basilica e il Palazzo 

Ducale. Basta poco per chi vuole sfuggire alla massa di turisti che in ogni stagione affollano la città per scoprire le 

tante bellezze che Venezia nasconde. Basta non lasciarsi guidare dalla mappa, camminare lentamente dove non c’è 

gente per vederne il vero fascino. Infatti ogni angolo è pregno di storia e di arte. Un aspetto sicuramente meno 

conosciuto della storia di Venezia è sicuramente quello degli ebrei. Il ghetto di Venezia è stato fondato nel 1516, 

primo in Europa, e ancora oggi, oltre ai monumenti architettonici e artistici, si possono visitare il museo, 

l’archivio storico e le sinagoghe. Dopo aver attraversato la piccola porta d’entrata presso il Ponte delle Guglie, si 

possono subito trovare ristoranti, librerie e panetterie tipiche ebree.  

(Sulla base del contenuto del testo, si prega di rispondere alle seguenti 5 domande) 

76 Venezia è… 

la terza città dell’Italia.  la prima meta dei turisti. 

la terza meta dei turisti.  la città più storica dell’Italia. 

77 Marco Polo… 

ha scoperto la Cina.  è partito per la Cina dall’aeroporto di Venezia. 

era il primo a scrivere sulla Cina. è partito da Venezia per il suo viaggio in Cina. 

78 Venezia Mestre… 

è il quartiere di Venezia dove scompaiono le strade e le macchine. 

è collegata con l’antica città di Venezia da un ponte di epoca fascista. 

’acqua. 

è la prima tappa del tour turistico. 

79 Per godere del vero fascino di Venezia… 

bisogna avere una guida. 

bisogna visitare Piazza San Marco, dove troneggiano la Basilica e il Palazzo Ducale. 

bisogna impegnarsi nello studio della sua arte e della sua storia. 

bisogna sfuggire alla massa di turisti e camminare lentamente dove non c’è gente. 

80 Il ghetto di Venezia… 

è il quartiere storico degli ebrei.  

. 

è privo di monumenti architettonici e artistici.  

è una zona in cui sono stati rinchiusi gli ebrei in epoca fascista. 


