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1 In Italia,    , si regalano uova di cioccolato. 

a Pasqua  per le festività natalizie  

a Capodanno  per l’Epifania 

2 Il Comune dice che     i cittadini devono usare i mezzi pubblici per spostarsi in città. 

tutti ogni nessuno qualsiasi 

3 La Puglia,     è Bari, è la regione situata nella zona più sud-orientale d’Italia. 

il cui capoluogo la cui capitale  la cui località  la  cui città 

4 Kinmen è un piccolo     di varie isole, amministrato dalla Repubblica di Cina. 

continente arcipelago  isola  monte 

5     turista straniero a Venezia potrà scegliere la gondola per abbandonarsi ad un giro romantico e 

indimenticabile tra i numerosissimi canali della città. 

La Una  Il  L’  

6 Quel libro     aveva regalato mio nonno a mia nonna. Se vuoi leggerlo, puoi prenderlo, ma devi stare 

molto attenta a non rovinarlo. 

la l’  le  li  

7 Cara, abbiamo preso tutto per il picnic? Le bibite    ? 

ce l’ho ce le abbiamo ce li avete ce li hanno 

8 Anche se     da un anno, Maria e Riccardo continuano a vedersi. 

si lasceranno  si sono lasciate 

si lasciavano  si sono lasciati 

9 Ho comprato questo nuovo cappotto.     Ti piace? 

Che ne pensi?  Secondo te? 

D’accordo?  Non ci credo? 

10 Certamente oggi, grazie al progresso tecnologico,     meglio, ma è anche vero che i ritmi di vita si 

sono fatti sempre più frenetici ed è necessario valutare bene le conseguenze di una vita sempre più 

stressante. 

si vive ci si vive uno vivo tutti vive 

11 A:    venire al cinema stasera? B: Preferirei un’altra volta, oggi sono stanco. 

Andresti a  Ti piacerebbe 

Sarebbe bello  Saresti bello  
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12 Secondo il Taipei Times all’inizio del mese il Ministro degli Esteri     un viaggio all’estero, dove 

avrebbe incontrato il collega americano. 

sarebbe fatto sarebbe fatta farebbe  avrebbe fatto 

13 Per andare al Museo Nazionale, in genere,     circa 20 minuti in metropolitana. 

ci vogliamo ci voglio ci vogliono ci vuole 

14 Ho seguito le istruzioni della ricetta     nonna per preparare la torta di mele. 

di tua tua della tua di tue 

15 Come     prendo un piatto di linguine al pesto e come contorno un’insalata verde. 

antipasto dolce secondo primo 

16 Mamma, per favore puoi     ancora un po’ di salame? È veramente buono. 

affettare grattugiare friggere cuocere 
17 Mi faccia la cortesia,     a sentire！ 

mi stia mi sta mi stai mi sto 

18 Signorina, se qualche volta non     arrivare puntuale in ufficio, non si preoccupi. 

debba dovesse dovrebbe possa 

19 Il Caesar Park Hotel si trova all'estremità orientale del centro abitato di Kenting, a non più di 5 minuti a 

piedi dai negozi e dall'area del mercato notturno. 

Con questa frase… 

si vuole spiegare dov’è situato il Caesar Park Hotel. 

si vuole spiegare il menù del Caesar Park Hotel. 

si vuole spiegare come è il clima di Kenting. 

si vuole spiegare quanto dista il centro di Kenting dal mercato notturno. 

20 Ora ho da fare, devo finire i compiti, ci vediamo     un’ora. 

passato tra all’ da 

21 Kenting ha due periodi di alta stagione. 

Questa frase significa: 

Kenting ha due periodi in cui fa molto freddo. 

Kenting ha due periodi che fa molto caldo. 

Kenting ha due periodi all’anno in cui è meta di numerosi turisti.   

Kenting ha due periodi in cui tira vento.  

22 Circa il 20% della popolazione taiwanese è atea, mentre le religioni più diffuse a Taiwan sono    . 

il buddhismo e il taoismo l’I-Kuan Tao 

il cattolicesimo  il protestantesimo 

23 Wanhua, la zona più antica di Taipei, è anche una delle più turistiche, con vari     buddisti e taoisti. 

tempio templi tempie tempii 

24 Beitou,il più     dei distretti di Taipei, è famoso per l'abbondanza di sorgenti termali.  

settentrionale centrale sud-occidentale meridionale
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25 I giocatori di baseball taiwanesi sono generalmente apprezzati in patria per le loro brillanti     sul 

campo. 

esecuzioni prestazioni interpretazioni risultati 

26 Durante un viaggio è buona norma fare una     in un piccolo centro per assaggiare l’autentica cucina 

locale. 

sospensione tappa fermata interruzione 

27 L’albergo che ho prenotato si trova a meno di cinquecento metri di     dalla stazione. 

separazione interruzione sospensione distanza 

28 È un’ottima guida della città, molto aggiornata e suddivisa per    . 

parole  storie  argomenti  racconti 

29 Nella zona est di Taipei ci sono molti locali carini, adatti a     una serata bevendo birra con gli amici. 

consumare  realizzare trascorrere usare 

30 Voglio telefonare al ristorante per vedere se ci sono ancora tavoli    . 

disposti dispensati disponibili dislocati 

31 Il museo è aperto nel seguente     : lunedì-venerdì ore 8:30-17:30, sabato e domenica ore 8:30-12:30. 

tempo intervallo momento orario 

32 Il ristorante di quell’albergo unisce una buona cucina a     accessibili. 

conti valori prezzi soldi 

33 La biglietteria del museo effettua     per studenti muniti di tessera. 

saldi tagli riduzioni diminuzioni  

34 Zhenshanmei è un interessante cinema di Taipei che per lo più ha in programmazione film     . 

d’artista d’artigiano d’autore di scrittore 

35 Il ristorante     al piano terra di un vecchio edificio coloniale giapponese. 

si trova s’incontra si scopre si eleva 

36 Una settimana in montagna è quello che ci vuole per respirare un po’ d’aria     . 

splendente pura  contaminata  brillante  

37 La     geografica, stretta tra mare e monti, fa di questo villaggio un’ottima meta turistica. 

condizione sistemazione  posizione manifestazione 

38 Lugang è un vivace     storico di Taiwan. 

circolo punto centro locale 

39 I ragazzi possono frequentare laboratori didattici o partecipare a brevi     nella natura. 

gite spostamenti movimenti divertimenti 

40 Per la prossima estate è già pronto un bel     di iniziative. 

avviso indice programma registro
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41 Sei già tornato dal museo? Credevo che     la cultura cinese! 

ameresti amerai amassi hai amato 

42 Ultimamente andando in giro per Beitou     molti turisti coreani. 

vedono sono visti furono visti si vedono 

43 Negli ultimi anni in Italia la lingua cinese è studiata     molte persone. 

con per tra da 

44 Se     a trovare una sistemazione decente, vorrei visitare Hualian questo fine settimana. 

riuscissi riuscivo sono riuscito riuscirei 

45 Ti divertirai molto durante il tuo soggiorno qui,     sono sicuro. 

si vi ne se 

46 Dopo che avrai passato un mese a contatto con la natura, ti     di essere diventato un’altra persona. 

sembrerà sembrava sembrerebbe sembrò 

47 È andato in vacanza in Giappone con i soldi che     da parte l’anno scorso. 

metteva ha messo mette avrà messo 

48     già molte volte a Gaoxiong, conosco parecchi locali interessanti. 

Essendo stato Ero stato Stando Sto 

49 Se avessi tempo,     a quella mostra sulla calligrafia di epoca Tang. 

andrò andassi andavo andrei 

50     tanto per il mondo, mio nonno conosceva tante storielle interessanti. 

Viaggiato Avendo viaggiato Aver viaggiato Viaggiava 

51 Non     la città, senza una guida vi perdereste subito. 

avete conosciuto essendo conosciuto conoscendo avendo conosciuto 

52     ho capito che conosce davvero molte cose della città. 

Parlandogli Parlandovi Parlandoti Parlandolo 

53 Deve amare davvero Taiwan,     torna appena può. 

ti gli ci le 

54 Il treno sta per partire, siete pregati di    . 

accomodarsi accomodare accomodarti accomodarvi 

55 Questo quartiere è stato costruito     cinque anni fa. 

circa verso presso fino a 

56 Buongiorno, scusi, ho acquistato questa sveglia un paio di settimane fa, ma ieri si è fermata all’improvviso. 

Chiedi al negoziante di mostrarti la sveglia che hai visto in vetrina un paio di settimane fa. 

Racconti a un amico cosa è successo alla sveglia che hai comprato un paio di settimane fa. 

Chiedi al negoziante se è arrivata la sveglia che hai prenotato un paio di settimane fa. 

Mostri al negoziante una sveglia guasta comprata solamente un paio di settimane fa. 
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57 Buongiorno, vorrei versare 1000 euro sul mio conto corrente. 

Ti rivolgi al cassiere della tua banca per depositare dei soldi. 

Chiedi informazioni in banca per cambiare 1000 euro. 

Ti rivolgi al cassiere della tua banca per prelevare dei soldi. 

Chiedi informazioni in banca per aprire un conto corrente. 
58 Pronto, salve, avete una matrimoniale per tre notti a partire da domani? 

Telefoni in chiesa per organizzare il tuo matrimonio domani. 

Telefoni a un’agenzia turistica per prenotare un viaggio di tre giorni per te e tua moglie/tuo marito.     

Telefoni a un’agenzia immobiliare per affittare una casa tra tre giorni. 

Telefoni a un albergo per prenotare una camera. 

59 Potrebbe portarmi un caffè, per favore? 

Per strada chiedi a un passante di indicarti dove si trovi un caffè. 

In un bar chiedi un caffè al banco. 

Al ristorante ordini un caffè. 

A casa chiedi a tua madre di farti un caffè. 

60 I biglietti per lo spettacolo della Festa di primavera saranno in vendita presso questi sportelli da domani alle 
ore 18:30. Non si effettuano riduzioni, né si accettano prenotazioni. 
Leggi un avviso relativo alla vendita dei biglietti per lo spettacolo della Festa di primavera. 
Un amico ti dice che da domani puoi comprare il biglietto per lo spettacolo della Festa di primavera. 
L’impiegato dell’ufficio d’informazioni turistiche ti dice che non ci sono riduzioni per lo spettacolo della 

Festa di primavera. 
Dei colleghi di lavoro ti dicono che non c’è bisogno di prenotare i biglietti per lo spettacolo della Festa di 

primavera. 
61 Questo libro l’ho finito a stento. Lungo e noioso! Come fai a dire che ti piace? 

Consigli un libro a un tuo amico. 
A lezione commenti il libro che il tuo professore ti ha fatto leggere. 
Commenti il libro che un amico ti ha consigliato. 
In una libreria chiedi a un commesso di consigliarti un libro che gli piace. 

62 Possibilità di temporali sparsi sulle regioni nord-orientali. Si consiglia di guidare con prudenza. 
La mamma consiglia al figlio di guidare con prudenza perché potrebbe piovere. 
Stai ascoltando le previsioni del tempo alla radio. 
Due amici parlano delle regole da seguire in caso di pioggia. 
Al lavoro il capo t’informa sul tempo. 

63 Mi scusi, vorrei scendere alla stazione principale, potrebbe indicarmi la fermata? 
Per strada chiedi come arrivare alla stazione. 
Alla fermata degli autobus chiedi a un signore di dirti quale autobus va alla stazione principale. 
Sull’autobus chiedi all’autista di avvertirti quando arrivate alla stazione. 
All’ufficio informazioni chiedi di indicarti sulla mappa la stazione principale.  
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64 Scusi, le spiacerebbe abbassare un po’ il riscaldamento? Con tutto questo caldo mi passa l’appetito! 
A un ristorante chiedi al cameriere di abbassare la temperatura del riscaldamento. 
In macchina chiedi a un amico di abbassare la temperatura del riscaldamento. 
In metropolitana chiedi al controllore di abbassare la temperatura del riscaldamento. 
A casa dici a tuo fratello di abbassare la temperatura del riscaldamento. 

65 Signorina, non potrebbe continuare dopo la sua telefonata? Sono da dieci minuti qui davanti alla cassa e 
davvero non ho più tempo da perdere! 
Vuoi usare un telefono pubblico ma c’è un tizio che sta parlando da dieci minuti. 
In un negozio ti lamenti con la cassiera perché c’è troppa gente e rischi di far tardi. 
Chiedi di passare davanti alla persona che è in fila prima di te perché hai poco tempo. 
Al bar ti lamenti con la cassiera perché aspetti da troppo tempo. 

66 Scusi, mi sa dire dove posso trovare un bancomat qui in zona? 
Chiedi ad un impiegato di banca di cambiare valuta. 
Chiedi al direttore di banca come avere una carta di credito. 
Chiedi a un signore se c’è un bancomat vicino. 
Chiedi a un amico di accompagnarti al bancomat. 

67 Avevo chiesto delle pennette alle melanzane, non una parmigiana di melanzane! 
A casa chiedi ai tuoi cosa preferiscono mangiare. 
In un negozio di frutta e verdura chiedi se hanno melanzane. 
In un ristorante ti lamenti perché ti hanno portato il piatto sbagliato. 
In un ristorante ordini al cameriere un contorno di melanzane. 

68 Il treno freccia rossa proveniente da Milano centrale e diretto a Napoli centrale delle 12 e 25 viaggia con 10 
minuti di ritardo. 
Alla stazione ferroviaria è annunciato il ritardo di un treno. 
Sul treno il controllore ti avverte che siete in ritardo. 
Alla stazione informi un tuo amico che il vostro treno è in ritardo. 
Sul treno, telefoni alla tua famiglia per avvertire che arriverai in ritardo. 

69 L’Intercity delle ore 9 e 35, proveniente da Bologna Centrale e diretto a Firenze S. Maria Novella è stato 
soppresso. 
Alla stazione un addetto informa che il treno non arriverà. 
Sul treno il controllore avvisa i passeggeri del ritardo. 
Alla stazione un addetto informa del ritardo del treno. 
Il controllore avvisa i passeggeri che il treno non arriverà a Firenze. 

70 Senti, per il nostro pranzo di domani, purtroppo a quell’ora ho una riunione improvvisa di lavoro. Possiamo 
fare dopodomani? 
Sei al ristorante e parli col cameriere per annullare la prenotazione per domani a pranzo. 
Sei in ufficio e chiedi al tuo capo di spostare la riunione di lavoro a dopodomani. 
Sei al telefono e stai parlando con un amico col quale avevi appuntamento per pranzo. 
Sei ad una festa e prendi appuntamento per pranzo con una persona che hai appena conosciuto. 
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Praticamente ogni taiwanese con cui parlerete vi raccomanderà una visita ad Alishan, e questo anche se 
alcuni di essi non ci sono mai stati. Vi parleranno estasiati di un piccolo treno montano che da una zona climatica 
tropicale giunge nell’incontaminata foresta alpina che si staglia sulla vetta, dello spettacolo dei ciliegi in fiore e 
della possibilità di camminare tra alberi sacri per assistere a una splendida alba, che si fa largo tra “il mare di 
nubi”. 

In realtà, come spesso accade, non è proprio tutto oro quello che luccica. Bisogna infatti dire che, al di là 
dell’indubbio fascino del luogo, se cercate un’avventura tra la natura selvaggia, rimarrete senz’altro delusi. Molti 
dei sentieri si snodano in piano in un percorso scenico tra antichi alberi, templi, laghetti e giardini. Più che un 
parco nazionale come lo intendono gli occidentali, Alishan è infatti un riparo romantico, disseminato di attrazioni 
naturali, artificiali, storiche o spirituali. 

Si può visitare Alishan in ogni periodo dell’anno. Se in primavera i ciliegi sono in fiore, si dice spesso che 
nei mesi più freddi il sorgere del sole sia particolarmente suggestivo. 

In estate vi si trovano schiere di cittadini in fuga dal caldo. Il clima infatti tende ad essere fresco anche 
d’estate, sebbene siano frequenti i temporali pomeridiani o notturni. In inverno la montagna può coprirsi di un 
leggero manto di neve. Indipendentemente dal periodo dell’anno in cui deciderete di andarvi, fareste bene a 
portare una maglia, un ombrello o, meglio, un impermeabile. 
71 In base al testo, i taiwanesi che descrivono Alishan agli stranieri    . 

ne parlano in modo esageratamente entusiasta. 
ci sono stati tutti almeno una volta nella vita. 
dicono che la montagna può essere raggiunta solamente col treno. 
consigliano di andarci solo se rimane un po’ di tempo. 

72 In base al testo, ad Alishan l’alba    . 
si vede a bordo del trenino montano. 
è più spettacolare d’estate. 
è più spettacolare d’inverno. 
si vede dalla cima di alberi sacri. 

73 In base al testo, la cima di Alishan presenta    . 
un costante manto di neve. 
una vegetazione di tipo tropicale. 
una vegetazione di tipo alpino. 
un parco nazionale simile a quelli occidentali. 

74 In base al testo, Alishan è caratterizzata da    . 
natura selvaggia. 
ciliegi in fiore durante tutto l’anno. 
templi e scorci naturali. 
un’alta concentrazione di alberghi e guest house. 

75 In base al testo,    . 
non conviene andare ad Alishan in estate perché c’è troppa gente. 
non conviene andare ad Alishan in inverno perché nevica. 
è preferibile andare ad Alishan in primavera per vedere i ciliegi in fiore. 
si può andare ad Alishan in ogni stagione dell’anno.  
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Mazu [Ma-tsu], letteralmente “Antenata madre”, ampiamente venerata nelle zone costiere sud-occidentali 
della Cina, è la divinità più popolare del folclore taiwanese, con oltre cinquecento templi a lei dedicati sparsi per 
l’intera isola. Le diverse leggende sulla dea variano molto l’una dall’altra, ma concordano tutte sul fatto che ella 
fosse stata un tempo una persona reale, chiamata Lin Moniang e nata da una famiglia di pescatori sull’isola di 
Meizhou, presso la provincia cinese del Fujian, probabilmente nel 960 d. C. 

Si narra di come Lin Moniang, sebbene avesse imparato a nuotare solo a quindici anni, amasse il mare e 
stesse spesso in piedi lungo la riva, vestita di rosso, per guidare in porto le barche durante i temporali. Sembra che 
un giorno, mentre il padre e i suoi quattro fratelli erano in mare, si fosse scatenato un forte temporale, mettendone 
in serio pericolo le vite. Lin Moniang, seduta al telaio presso il focolare domestico, si addormentò e sognò di 
salvare i suoi familiari mentre stavano annegando; la madre però la svegliò proprio quando aveva ormai salvato 
tutti tranne uno dei suoi fratelli: successivamente il padre e solo tre dei quattro fratelli tornarono vivi! Le versioni 
riguardo l’ultima parte della sua vita non sono concordi, pare comunque che sia morta giovane in un’età compresa 
tra i sedici e i ventotto anni. Poco dopo un tempio venne edificato in memoria della ragazza, alla quale si 
iniziarono a rivolgere preghiere perché proteggesse e guidasse le barche dei pescatori sul mare. Il suo culto fu 
ufficializzato nel 1126, su richiesta di Lu Yudi, potente ministro della corte imperiale, che riteneva di essere stato 
salvato dallo spirito della ragazza quando, in mare, era stato sorpreso da una tempesta. 
76 Il testo dice che    . 

secondo tutte le leggende, Mazu era un tempo una ragazza di nome Lin Moniang. 
secondo tutte le leggende, Mazu era la figlia di una donna chiamata Lin Moniang. 
solo poche leggende dicono che Mazu un tempo era una ragazza chiamata Lin Moniang. 
secondo tutte le leggende, Mazu in origine era una dea chiamata Lin Moniang. 

77 In base al testo    . 
Lin Moniang nacque a Taiwan. 
Lin Moniang nacque nel IX secolo d. C. 
Lin Moniang nacque in Cina. 
Lin Moniang era figlia di un potente ministro di corte. 

78 In base al testo, quando il padre e i fratelli furono sorpresi dalla tempesta, Lin Moniang    . 
si gettò a mare per salvarli. era a casa. 
era in riva al mare.  era con loro sulla barca. 

79 In base al testo    . 
il padre e i fratelli tornarono tutti vivi dalla tempesta. 
solo tre fratelli tornarono vivi dalla tempesta. 
il padre morì durante la tempesta. 
uno dei fratelli morì durante la tempesta. 

80 In base al testo    . 
a Lin Moniang fu dedicato un tempio ancora prima della sua morte. 
Lin Moniang si sposò, ebbe tre figli e morì in tarda età. 
il culto della dea diventò ufficiale nel XII secolo. 
il culto della dea inizialmente aveva lo scopo di proteggere le grandi navi dei mercanti. 


