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1     nella splendida isola di Taiwan ben cinque volte. 
Sono stato Ho stato Ho venuto Sono recato 

2 Il nostro pacchetto viaggio offre tariffe     e di gruppo. 
personali saltuarie individuali originali 

3 Se vi piace la frutta fresca, potete ordinare un bel    . 
petto di pollo succo di anguria zuppa di lenticchie coniglio alla piastra 

4 Ma quanto     ancora?! Sono già cinque ore che siamo in viaggio! 
distante durante manca viaggia 

5 - Sei tornato a casa per Capodanno? 
- No,     ho dovuto lavorare! 
malgrado meno male eventualmente purtroppo 

6 Una guida turistica, dunque, deve     essere ben preparata sul sito da visitare e su usi, 
costumi e tradizioni legati a quello specifico posto. 
innanzitutto dopotutto quasi tutto su tutti 

7 - Stasera vi porto a mangiare il rinomato tofu “puzzolente”. 
- Bisogna    ? 
- No, non importa, non si tratta di un ristorante: al mercato notturno troveremo sicuramente un 
posto a sedere. 
riservare prenotare annotare fermare 

8     in italiano midnight snack? 
Come si parla Come si dice Come si va Come si mangia 

9 Dalla Montagna dell’Elefante,     tutta Taipei. 
ci si guarda da si prevede si percepisce si vede 

10 - Maria, ciao! Noi siamo in Nuova Zelanda. Il tempo è meraviglioso. E da voi? 
-     

Oggi ho una riunione.   Ho letto che domani forse piove.  
Anche qui c’è il sole oggi.  Chissà!  

11 Che     panorama! 
bello bel bella belle 

12 È il Museo Nazionale della Repubblica di Cina, e ha una collezione     di oltre 696.422 
pezzi di antichi manufatti e opere d'arte cinese. 
fissa temporanea permanente definitiva 

13 Che vista    ! Quando tornerò in Italia, consiglierò a tutti i miei amici di venire a Taiwan! 
gonfiata perdifiato mozzafiato tagliafiato 

14 Nel 2008 è stato uno dei musei più     al mondo. 
vistati partecipati segnati visitati 

15 La terra a Kos continua a tremare. Le chiamano scosse di    . 
movimento sisma assestamento riassestamento 
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16 Pochi sono     del fatto che la tanto apprezzata rete metro di Taipei – fiore all’occhiello dei 

trasporti pubblici della città – sia anche il risultato di una fruttuosa collaborazione con l’Italia, 
Paese che vanta competenze tecnologiche, ingegneristiche e produttive all’avanguardia in 
numerosi settori. 
conoscenti a conoscenza conoscitori a conoscere 

17 Vai subito all’ufficio oggetti    , forse qualcuno ha trovato il tuo cellulare e l’ha riportato là. 
smarriti sperduti scomparsi elettronici 

18 In numerosi ristoranti di Taipei è possibile gustare pietanze che provengono dalla ricca     della 
cucina hakka. 
abitudine usanza tradizione abilità 

19 Durante tutto l’anno nei maggiori teatri è possibile assistere alle esibizioni di     artisti 
nazionali o internazionali. 
noti pubblici locali folcloristici 

20 Il regista Hu Jinquan, scomparso nel 1997, viene spesso     con la proiezione retrospettiva di 
alcuni tra i suoi film più acclamati nei maggiori festival cinematografici dell’isola. 
ricordato festeggiato venerato ammirato 

21 Gli appassionati di arte cinese non potranno mancare di     il Museo Nazionale almeno una 
volta durante la loro permanenza a Taipei. 
frequentare esaminare visitare studiare 

22 Il grattacielo Taipei 101, conosciuto a livello internazionale per lo spettacolo dei fuochi d’artificio 
a capodanno, è     di numerosi uffici. 
luogo sede area casa 

23 Quel nuovo ristorante italiano ha una cantina con un’ampia     dei migliori vini europei. 
selezione degustazione preferenza produzione 

24 Un’ampia sezione del Museo Nazionale è dedicata    . 
all’ortopedia all’ortografia alla cancelleria alla calligrafia 

25 All’interno di un padiglione presso il monumento commemorativo di Chiang Kai-shek c’è una 
grande     dove spesso si tengono esibizioni dell’opera di Pechino o di quella del sud della 
Cina. 
camera stanza aula sala 

26 La medicina cinese, confusa da alcuni con la medicina new age, costituisce il più antico     medico 
conosciuto. 
uso studio sistema esperienza 

27 Durante la vostra visita di Taipei, se siete amanti dei bagni nelle sorgenti termali, è d’obbligo una 
piccola     a Beitou. 
fase sosta interruzione tregua 

28 Nelle sedi principali della libreria Eslite è possibile trovare una grande     delle maggiori 
riviste cinematografiche internazionali. 
riunione produzione serie scelta 

29 Negli ultimi giorni     un brutto vento. 
viene si svolge tira gira 

30 I turisti cercano ormai gran parte delle informazioni a loro necessarie su internet, evitando così di 
acquistare e     una di quelle voluminose e spesso poco aggiornate guide turistiche che 
abbondano sugli scaffali di ogni libreria. 
consultare ammirare esplorare indagare 
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31 Per affermarsi sul mercato, questa nuova compagnia telefonica mette a disposizione dei 
suoi     quattro ore di telefonate mensili gratuite. 
abbonati consumatori dipendenti sostenitori 

32 In tema di raccolta differenziata, Taipei fa     in Asia. 
lezione scuola classe programma 

33 Durante    , secondo la tradizione, si osserva la luna insieme alla famiglia mangiando 
yuebing, ossia i dolcetti della luna. 
la Commemorazione dei Defunti la Festa di Primavera 
la Festa di Metà Autunno la ricorrenza della Pasqua 

34 Nelle metropoli asiatiche spesso si ha l’impressione che, piuttosto che un     per migliorare 
la vita, internet sia ormai divenuto un sostituto della vita reale. 
procedimento strumento mezzo impianto 

35 Se sei uno studente, non importa da quale paese tu venga, potrai esibire il tesserino della tua 
università per ottenere     sui biglietti dei principali luoghi d’interesse. 
riduzioni saldi investimenti aiuti 

36 Tra me e la mia amica non è accaduto niente che una bella     non possa risolvere. Non v’è 
alcun motivo di preoccuparsi. 
chiacchiera chiacchierona  chiacchierata chiacchierina 

37 Mi sai indicare una palestra? Avrei decisamente bisogno di rimettermi     forma. 
a in su con 

38 Mettiti seduto cinque minuti, non ne posso più di vederti camminare    . 
in avanti e indietro avanti e indietro indietro e avanti indietro e in avanti 

39 Nel nostro villaggio-vacanze il divertimento è garantito     tutti. 
per con verso di 

40 L’itinerario si rivolge in particolare     appassionati di alpinismo. 
per gli agli in direzione degli con gli 

41 Se vuoi ottenere un finanziamento, il tuo progetto     offrire sicure garanzie di riuscita. 
ha dovuto dovrà dovette dovesse 

42 Speravo che tu,     del posto, potessi darmi dei consigli interessanti.  
stando provenendo essendo abitando 

43 Vorrei lasciare la città per un po’, avrei bisogno di sentirmi più in contatto     natura. 
alla con la dalla per la 

44 Vorrei andare a Tokyo questo fine settimana, ma non so ancora se mi     possibile trovare un 
biglietto. 
fosse è stato era sarà 

45     pure e prenda un po’ di tè. 
Si accomodi Accomodatevi Accomodati Accomoderai 

46 È una guida davvero preparata, mi     parlargli un paio di minuti per capire che sa tutto della 
città. 
è bastato sono bastati bastavano basterà 

47 Il ritrovo per alpinisti sorge proprio     cima di quella montagna. 
nella sulla dalla con la 

48     questa strada ti troverai in una piccola piazza, da lì prendi il vicolo sulla sinistra e sei 
arrivato. 
Andando Seguendo Essendo andato Avendo seguito 

49 Se vuoi visitare il Museo Nazionale, potrai     facilmente prendendo un autobus dalla 
stazione di Shilin. 
raggiungere raggiungerci raggiungerne raggiungerlo 
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50 Il Taipei 101 è un grattacielo     più alti al mondo. 

tra i con i sui degli 
51 Visitare Alishan durante la primavera, quando i ciliegi sono     fiore, è un’esperienza 

indimenticabile. 
in con a di 

52 “I cittadini sono vivamente pregati di collaborare col Comune per la rapida promozione della 
raccolta differenziata”. 
Questo annuncio parla di    . 
ecologia industria politica lavoro 

53 “Regola la temperatura sui 200 gradi. Verso la fine accendi il grill superiore per alcuni minuti, fin 
quando si formerà una deliziosa crosticina; non dimenticare però di tenere leggermente aperto lo 
sportello per evitare che il calore eccessivo danneggi il vetro”. 
Di quale elettrodomestico si sta parlando? 
Il forno  Il tostapane 
La macchinetta per il caffè Il termosifone 

54 “Ecco rovinato tutto il divertimento! Due minuti fa, mentre ero ancora in fila per comprare il 
biglietto, un tizio è uscito dalla sala rivelando di proposito il nome dell’assassino. Perfetto, no?” 
In cosa consiste il “divertimento” di cui si parla? 
Leggere un giallo  Guardare un film 
Giocare a carte  Visitare il tunnel dell’orrore 

55 “Dovrai usare la tessera elettronica appena salito. Nel caso di un tragitto piuttosto lungo, il 
conducente ti chiederà di usarla di nuovo prima di scendere”. 
Stai dando dei consigli a un tuo amico straniero che vuole prendere    . 
l’autobus la metropolitana il treno l’aliscafo 

56 Cosa dici quando ti rechi in banca perché hai bisogno di contanti? 
“Buongiorno, mi chiamo Giacomo Galli. Vorrei     500 euro dal mio conto corrente”. 
versare ritirare inviare depositare 

57 Mi chiamo Anna Chen e nel 2015     una laurea in Ristorazione e gestione alberghiera 
presso uno dei maggiori atenei di Taipei. 
ho svolto ho superato ho stipulato ho conseguito 

58 Per gestire al meglio una situazione di emergenza e prestare assistenza di primo soccorso è 
necessario non farsi prendere dal panico e saper     le persone infortunate. 
assicurare compiangere rassicurare rimpiangere 

59 Con un’efficiente rete di trasporti urbani a basso tasso di inquinamento, Taipei è un esempio, non 
solamente in Asia, sui temi di     e salvaguardia dell’ambiente. 
mobilità connettività sedentarietà solidarietà 

60 “Vorrei chiederle, se fosse possibile, di cambiare cuccetta: il tizio sopra di me russa in una maniera 
incredibile e io ho bisogno di dormire. Domattina, appena arrivato, dovrò partecipare a una 
conferenza”. 
Stai parlando    . 
a un’hostess  a un capostazione 
all’impiegata di un’agenzia turistica a un capotreno 

61 “Per risollevare le vendite dei quotidiani in forma cartacea, a partire dal primo del prossimo mese 
non dovrai fare altro che venire da me o recarti dal tuo edicolante di fiducia, dove potrai acquistare 
un abbonamento mensile con uno sconto di ben 40 centesimi su ogni singola copia”. 
Qual è la professione della persona che parla? 
Capostazione Bibliotecario Giornalaio Editore 
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62 “Il condizionatore non funziona; ve l’ho fatto più volte presente, ma non è servito a nulla. Adesso 
però pretendo almeno una riduzione sui due pernottamenti”. 
Ti lamenti col tuo padrone di casa. Ti lamenti alla reception dell’albergo. 
Ti lamenti col tuo capufficio. Ti lamenti della tua carrozza col controllore. 

63 “Mi scusi, vorrei inoltrare domanda per il rimborso del supplemento per l’alta velocità, perché 
sono arrivato con oltre venti minuti di ritardo”. 
Ti scusi per il tuo ritardo al lavoro. 
Non vuoi pagare al casello dell’autostrada. 
Vuoi che ti restituiscano parzialmente i soldi del biglietto. 
Ti stai lamentando agli arrivi dell’aeroporto. 

64 Salve, vorrei due poltrone centrali, non molto lontane dallo schermo. 
Stai comprando i biglietti di uno spettacolo teatrale. 
Stai comprando i biglietti di un concerto. 
Stai comprando i biglietti di un film. 
Stai comprando i biglietti di una sfilata di moda. 

65 Non è consentito introdurre nel museo borse voluminose e valigie. È proibito consumare cibi e 
bevande di qualsiasi genere. È assolutamente vietato toccare le opere d’arte. Non è consentito 
l’accesso agli animali. 
Si tratta del regolamento affisso all’entrata di un museo. 
Si tratta di una dichiarazione che ti viene richiesto di firmare prima di entrare in un museo. 
È un professore che risponde alle domande dei suoi studenti dentro a un museo. 
È un padre che spiega ai suoi bambini cosa non possono fare dentro al museo. 

66 Pronto, buongiorno! Sono ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo di domani sera? 
Stai chiamando la biglietteria del teatro per disdire la prenotazione di alcuni biglietti per uno 

spettacolo. 
Telefoni ad un amico per chiedergli se ha già provveduto all’acquisto dei biglietti per uno 

spettacolo che volevate vedere insieme. 
Chiami un’amica per dirle che le hai regalato i biglietti per uno spettacolo di suo interesse. 
Stai telefonando alla biglietteria del teatro per sapere se è ancora possibile acquistare i biglietti 

per uno spettacolo.  
67 La Biblioteca Comunale mette a disposizione degli utenti 13 postazioni per la navigazione internet. 

L’accesso è gratuito ed è riservato a tutti coloro abbiano preso iscrizione al servizio prestiti della 
Biblioteca. Per iscriversi è necessario presentare un documento di riconoscimento valido. 
Una pubblicità promuove il nuovo servizio offerto dalla Biblioteca Comunale in merito 

all’accesso a internet. 
Un dipendente di una biblioteca rimprovera un utente perché non è fornito di regolare 

documento per l’accesso a internet. 
Sei in una biblioteca e leggi l’avviso che spiega le norme di accesso a internet. 
Due studenti parlano delle regole di accesso a internet della Biblioteca Comunale. 

68 Buonasera, avvocato, sono Rossi. Ho provato a telefonarle diverse volte in giornata ma non mi ha 
risposto nessuno. È urgente, mi potrebbe richiamare il prima possibile a questo numero? 
Si tratta del messaggio che il signor Rossi lascia nella segreteria telefonica del suo avvocato per  

rinviare l’appuntamento a causa di un impegno imprevisto. 
È il messaggio che la segretaria lascia nella segreteria telefonica di un avvocato per ricordargli 

un appuntamento con il signor Rossi. 
Si tratta del messaggio vocale che il signor Rossi lascia nella segreteria telefonica del suo 

avvocato per chiedere di essere richiamato. 
È il messaggio che un avvocato lascia nella segreteria telefonica del signor Rossi per 

confermargli l’appuntamento. 
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69 “Siete i primi che incontro da ore su questo percorso. È questa la strada per i Picchi Gemelli, vero? 

Non c’è più nessuna freccia!” 
Sei sull’autostrada e cerchi l’uscita. 
Stai cercando una spiaggia rocciosa. 
Sei un turista straniero e ti sei perso in una città. 
Sei in montagna e hai paura di aver sbagliato direzione. 

70 “Sì, le sto dicendo che il suono dell’erogazione dei contanti l’ho sentito, il problema è che lo 
sportello apposito non si è aperto e io non ho potuto prenderli. Dallo scontrino però risulta che il 
prelievo sia avvenuto normalmente!” 
Hai un problema con la biglietteria automatica della stazione. 
Al casello autostradale l’impiegato non ti ha dato il resto. 
Alla posta non possono cambiare la tua valuta straniera. 
Hai un problema al bancomat. 

 
     Nella cultura cinese, la vita dopo la morte è concepita in termini molto simili all’esistenza terrena. 
Gli spettri negli inferi hanno bisogno di cibo, alloggio, vestiario e di tutte le altre necessità richieste 
durante la vita. I vivi dovranno quindi prendersi cura dei morti, così come, grazie alla loro influenza 
ultraterrena, i morti faranno con i vivi. 
     L’annuale riunione tra vivi e morti, conosciuta come il Mese degli spettri, è la più importante tra 
le festività cinesi dedicate ai defunti, osservata sia dal Taoismo e dal Buddismo, che dalle credenze 
popolari. In tale periodo gli dei degli inferi danno ai loro sudditi una licenza della durata di un mese, 
permettendogli di tornare, come fantasmi, nelle loro residenze terrene per rivedere familiari e amici. La 
ricorrenza cade nel settimo mese del calendario lunare ed è osservata nella sua forma più pura a Taiwan, 
mentre nella Cina popolare, come conseguenza dell’insofferenza dell’epoca maoista verso le pratiche di 
superstizione popolare, è quasi interamente scomparsa. La festività giunge al suo culmine nel 
quindicesimo giorno del mese, quando cade lo zhongyuan, celebrazione buddista che indica la fine del 
periodo di meditazione annuale per monaci e monache. In tale data si svolgono sontuosi sacrifici ed 
elaborate cerimonie condotte da monaci buddisti e taoisti. Alla fine del mese gli spiriti tornano indietro e 
le porte degli inferi si chiudono nuovamente. 
     Durante questo periodo grande attenzione è dedicata agli spettri affamati, che sono ben diversi 
dagli spiriti degli antenati, in quanto non hanno parenti vivi che possano prendersi cura delle loro 
esigenze nell’aldilà. Spesso al di fuori delle abitazioni sono così allestite grandi tavolate, colme di 
offerte di cibo e vino, per impedire agli spettri affamati di entrare nelle case, dove potrebbero sia ledere 
alla salute dei vivi, che, più semplicemente, appropriarsi delle offerte disposte sull’altare degli antenati. 
Particolarmente pericolosi possono essere, tra gli spettri affamati, quelli morti in seguito a cause non 
naturali, ossia per incidente, suicidio o omicidio. Questi spettri non hanno infatti accesso agli inferi, ma 
si trovano in un luogo di residenza provvisoria, in cui rimarranno fin quando non riusciranno a far 
morire qualcuno di morte non naturale: potranno così recarsi negli inferi, mentre il nuovo spettro li 
sostituirà in quella sorta di limbo. A causa del potenziale rischio si tende così, durante il settimo mese, 
ad evitare attività all’aperto, viste come estremamente pericolose: nessuno, per esempio, andrà a 
nuotare, per timore che lo spettro di un morto annegato lo afferri dal basso, trascinandolo sul fondo. 
71 Il senso delle prime frasi è che secondo i Cinesi     

dopo essere morti, le esigenze cambiano. dopo essere morti, le esigenze non cambiano. 
i morti hanno più esigenze dei vivi. i morti hanno meno esigenze dei vivi. 
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72 In base al brano, il Mese degli Spettri è una festa religiosa     
accettata anche dalle due maggiori religioni dell’area.  
accettata solamente dalla superstizione popolare. 
corrispondente all’inizio del periodo di meditazione annuale per i buddisti. 
ancora molto sentita sia a Taiwan, che nella Cina continentale. 

73 In base al brano, esistono     
tre tipologie di spettri: gli antenati, gli spettri affamati e quelli morti per cause non naturali. 
quattro tipologie di spettri: gli antenati, gli spettri affamati, gli spettri di persone morte per cause 

non naturali e gli spettri degli annegati. 
due tipologie di spettri: gli antenati e gli spettri affamati. 
una sola tipologia di spettri. 

74 In base al brano, quale pensi sia il significato della parola “limbo”? 
Gli inferi, dove si trovano gli spettri dei defunti. 
Un posto in cui si rimane temporaneamente. 
Chi è morto in seguito a un incidente. 
Un tipo di offerta per i morti. 

75 In base al brano, il quindicesimo giorno del settimo mese     
le anime dei defunti hanno una licenza. 
le porte degli inferi si chiudono. 
corrisponde a una festività monacale. 
i monaci consumano pranzi particolarmente sontuosi. 
 

     Nel 1681, dopo aver domato la rivolta dei tre feudatari, il ventiseienne imperatore Kangxi doveva 
ancora occuparsi di due zone per poter così consolidare la dinastia: la Mongolia, da cui pure i Mancesi 
dipendevano militarmente, e l’isola di Taiwan che, accogliendo gli eredi di Zheng Chenggong 
(Koxinga), rappresentava ancora una potenziale minaccia per la zona costiera del sud della Cina. Se 
quello di assicurare il controllo su tutta la Mongolia sarà un problema che richiederà grande attenzione 
da parte di Kangxi per tutta la durata del suo regno e, successivamente, da parte dei suoi eredi, la 
questione di Taiwan appariva decisamente più semplice, così si passò subito all’azione. 
     Situata a circa 120 miglia ad est dei principali porti della provincia del Fujian - Fuzhou e Amoy 
(l’odierna Xiamen) - Taiwan, non era ancora commercialmente sviluppata, né era affollata dai mercanti 
cinesi, a differenza di quanto accadeva nelle Filippine, a Giava e in altre zone del sud-est dell’Asia. La 
Compagnia olandese delle Indie orientali, basata dal 1619 a Batavia (l’odierna Giacarta), aveva stabilito 
nel 1632 una fortezza nel sud-ovest di Taiwan, il forte Zeelandia, allo scopo da un lato di fare 
commercio non certo con gli aborigeni dell’isola, ma con la Cina e il Giappone, dall’altro di facilitare gli 
scambi con gli Spagnoli di base a Manila, nelle Filippine. A distanza di trent’anni, gli Olandesi erano 
poi stati costretti ad abbandonare l’isola in seguito all’attacco di Zheng Chenggong, a sua volta spinto 
dalle misure del governo Qing a lasciare il Fujian. 
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     Avendo deciso dunque di volgere la propria attenzione a Taiwan, Kangxi incaricò il vecchio 
comandante navale Shi Lang, che durante gli anni cinquanta, sotto il comando dello stesso Zheng 
Chenggong aveva sconfitto proprio i Qing, di condurre l’attacco contro ciò che rimaneva del regime di 
Zheng. Dopo più di un anno di preparazione per la costruzione di una flotta navale, nell’estate del 1683 
l’ammiraglio Shi Lang, alla testa di ventimila uomini e trecento navi, s’impadronì prima della base 
navale degli Zheng nelle Pescadores, quindi si recò nel sud di Taiwan a chiedere la resa del nipote di 
Zheng Chenggong e dei capi rimanenti. La campagna navale fu un rapido successo. 
     Shi Lang venne rivestito di titoli e onori e rimase attivo nella parte meridionale del Fujian fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1696. Grazie alla sua passata esperienza marinara, i suoi consigli alla corte 
erano molto diversi da quelli degli altri funzionari. Shi Lang contribuì significativamente al ritorno 
dell’isola alle normali attività e alla riabilitazione dell’adiacente zona costiera del Fujian. Rese inoltre la 
corte consapevole dell’importanza di Taiwan, da cui si poteva controllare l’accesso a diverse province 
del sud-est: se abbandonata, Taiwan sarebbe ricaduta nuovamente nelle mani degli Olandesi o dei pirati. 
Come conseguenza di questa sua importanza strategica, Taiwan fu formalmente annessa nel 1684, 
divenendo una prefettura subordinata al governo provinciale del Fujian e, come le isole Pescadores, fu 
pesantemente presidiata. Rimase a lungo una regione di frontiera, poco abitata da parte dei coloni cinesi, 
per lo più provenienti dal Fujian e dal Guangdong. Un significativo aumento della popolazione si ebbe 
solamente a partire dal diciannovesimo secolo. 
76 In base al brano, qual è l’ordine cronologico delle campagne militari di Kangxi? 

Mongolia, Taiwan, tre feudatari. Tre feudatari, Mongolia, Taiwan. 
Taiwan, tre feudatari, Mongolia. Tre feudatari, Taiwan, Mongolia. 

77 In base al brano, gli Olandesi avevano deciso di stabilirsi a Taiwan per     
commerciare con gli aborigeni taiwanesi. commerciare con i Filippini. 
commerciare con i Cinesi. costruire una grande flotta. 

78 In base al brano, quale tra le seguenti affermazioni è esatta? 
Shi Lang aveva in passato combattuto contro i Qing. 
Shi Lang era da sempre nemico di Zheng Chenggong. 
Shi Lang nel 1683 si diresse direttamente contro Taiwan. 
Shi Lang morì nella campagna contro il nipote di Zheng Chenggong. 

79 Alla fine della campagna militare del 1683, Taiwan fu amministrata     
direttamente dal governo centrale. dal  Fujian. 
dalle Pescadores.  dal Guangdong. 

80 La flotta di Shi Lang     
venne costituita in pochi mesi. 

attaccò subito Taiwan.  
fu impegnata nella guerra contro la famiglia Zheng fino al 1696. 
si volse prima verso un altro obiettivo. 


