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1 Frank è uno studente universitario. Lui è americano, Boston.

 a  di  per  in

2 Cristina è italiana, viene a Taiwan per studiare la lingua. A lei la cucina

taiwanese che offre una varietà di scelta.

 ama  adora  piace  favorisce

3 A Taiwan, si celebra nel settimo mese lunare il mese nel quale è meglio

evitare il trasloco, nuoto ed uscire di casa in piena notte.

 dei Santi  degli Spiriti  degli Antenati  dei Draghi

4 La Festa delle Lanterne la fine della festa di Capodanno e cade il 15° giorno

del primo mese lunare.

 segna  marca  apre  chiude

5 A: Hai bisogno di aiuto?

B: No, cavo da solo.

 me la  me ne  ce la  mi

6 Una buona guida non deve solo avere una buona della propria cultura, ma

anche la curiosità e la mentalità aperta verso quelle altrui, e la sensibilità e l’empatia

per affrontare le divergenze culturali.

 riconoscimento  coscienza  studio  conoscenza

7 A Taiwan si vedono spesso le strutture fatte a tetti a falde spioventi con gli spigoli

inferiori curvati verso l’alto, sono i , un luogo di culto per la religione buddhista

e taoista.

 musei  templi  grattacieli  uffici statali

8 In base al regolamento è vietato trasportare nel bagaglio a mano a bordo di un

aeromobile:

 Caricabatterie

 Bambole di pezza per bambini

 Oggetti infiammabili di qualsiasi genere

 Cellulari di ultima generazione

9 Per chi vorrebbe viaggiare lungo la costa est di Taiwan, il treno è un mezzo di trasporto

indispensabile. In caso di treno in ritardo superiore a 45 minuti, i passeggeri hanno

diritto al dell’importo pagato.

 restituito  sconto  ritorno  rimborso
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10 Per noleggiare un’auto, si deve prima di tutto effettuare la prenotazione. Quando sei

sul posto per ritirare l’auto, è necessario:

 Avere con sè due foto e una polizza d’assicurazione.

 Presentarsi con una patente valida per almeno 12 mesi e un documento d’identità

valido.

 Essere accompagnato da un guidatore professionale.

 Avere con sè l’Atlante Stradale di Taiwan e il navigatore.

11 Dihua Street di Taipei fu costruita nei anni ’50 dell’Ottocento con molti negozi che

formarono un importante centro per il commercio di prodotti locali come tessuti, erbe

medicinali ecc. Dihua Street di oggi, insieme al quartiere circostante, è il posto

preferito per fare la spesa durante la festività del capodanno cinese. Ci sono anche

tanti nuovi negozi di souvenir amati dai giovani. Scegliere la frase corretta:

 Gli edifici di Dihua Street sono tutti in stile contemporaneo.

 Dihua Street è una delle strade più antiche di Taipei.

 Solo gli anziani amano frequentare la Dihua Street per fare la spesa.

 I negozi di Dihua Street sono aperti solo durante la festività del capodanno

cinese.

12 Matteo non si sente molto bene. Ha un po’ di male di testa e gli brucia la gola. Cosa

gli consigli di fare?

 Andare da un medico.

 Rivolgersi ad un avvocato.

 Andare dai pompieri.

 Chiedere aiuto al fruttivendolo fuori dall’albergo.

13 La mia partenza era prevista tra due giorni, ma mi piace così tanto Taiwan che ho

deciso di rimanere ancora per una settimana. Posso il mio biglietto d’aereo?

 anticipare  postare  alterare  posticipare

14 Penso che non giusto visitare un posto con pregiudizio senza prima cercare di

conoscere la cultura e l’usanza locale.

 fosse  sia  sarei  sono

15 Mi dispiace, risulta che Lei abbia prenotato una stanza singola ma attualmente non

è . Potremmo darLe una camera doppia. Preferisce una camera con due letti

singoli o una con un letto matrimoniale?

 vuota  aperta  disponibile  ottenibile

16 Come acquistare il biglietto della Ferrovia di Alta Velocità di Taiwan? Scegliere

l’opzione errata:

 Prenotarlo online, poi ritirarlo al convenience store o alla stazione ferroviaria.

 Acquistarlo presso gli sportelli della biglietteria della stazione.

 Acquistarlo direttamente a bordo del treno.

 Acquistarlo direttamente usando il distributore automatico della stazione.
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17 Mi ha chiamato la compagnia aerea avvisandomi che il mio volo di domani è stato

cancellato per un problema tecnico, e mi in alternativa un altro volo in

partenza.

 domanda  consulta  informa  propone

18 Vorrei comperare una maglietta per tua figlia per il suo compleanno. Che porta?

 misurazione  grandezza  taglia  volume

19 A: Non trovo più il mio passaporto, cosa dovrei fare adesso per rientrare in Italia?

B: Prima di tutto, dovrai andare alla Polizia locale e lo smarrimento del

passaporto ed ottenere una copia del documento utile per il passo successivo.

 denunciare  rinunciare  pronunciare  annunciare

20 La mia amica taiwanese mi ha suggerito un sacco di itinerari molto variegati ed

interessanti per visitare diversi quartieri in città. Se tempo, mi piacerebbe farli

tutti.

 ha  avessi  avrei  aver avuto

21 Franco mi ha invitato a cena a quel ristorante italiano noto in città. Si dice che si

mangia molto bene ma si spende parecchio. Alla fine, ho accettato l’invito ma a patto

che facciamo alla romana. Che succede?

 Franco andrà da solo al ristorante.

 Al ristorante italiano fanno un’ottima cucina romana.

 Franco è di Roma.

 Divideremo le spese della cena io e Franco.

22 Taiwan pur essendo un’isola, non ha una sua cultura balneare. Influenzata

principalmente dalla cultura americana, in alcune zone, per esempio come la costa

nord-est, è possibile il surf ed altri sport acquatici.

 praticare  giocare  realizzare  partecipare

23 Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l’inquinamento e le specie invasive

stanno distruggendo gli ecosistemi di tanti luoghi nel mondo. Per questo motivo,

anche nel turismo, la è un argomento molto caldo e tutti noi dobbiamo

contribuire a viaggiare più responsabilmente.

 sostegno  sensibilità  protezione  sostenibilità

24 Il cibo è una parte per il popolo taiwanese, attentissimo alla freschezza e alla

qualità degli ingredienti sani e gustosi, lavorati ed elaborati in tantissime maniere

diverse.

 prescindibile  possibile  fondamentale  accessoria

25 A Taiwan, alla piattaforma di Uber Eats, puoi ordinare qualsiasi piatto da

ristoranti o dalle trattorie senza fare la fila per avere il cibo con consegna a domicilio.

 aprendo  accedendo  prendendo  usando
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26 Nelle grandi città taiwanesi c’è il Sistema di condivisione bici, detto YouBike, che
offre un mezzo di trasporto comodo a basso costo, con di NT.5-10 per i primi
30 minuti di utilizzo.
 il prezzo  la paga  i costi  la tariffa

27 Stai cercando il National Palace Museum? Vai diritto per 100 metri e al primo incrocio
gira a sinistra, e lo vedi. È facile per il suo stile architettonico tradizionale
cinese.
 riconoscerlo  conoscerlo  capirlo  comprenderlo

28 Per spedire i pacchi in Italia, puoi all’ufficio postale vicino al tuo albergo.
 condurti  portarti  recarti  sentirti

29 È meglio verificare il peso massimo consentito dal tuo biglietto aereo per il bagaglio.
Qualora il peso totale il limite stabilito, dovrai pagare un supplemento per il
sovrappeso.
 passi  superi  sopra  copre

30 Questo farmaco .
 va preso dopo i pasti  deve andare preso dopo i pasti
 deve prendere dopo i pasti  andasse preso dopo i pasti

31 Scusi, mi può dire come posso l’aeroporto?
 raggiungere  arrivare  venire  andare

32 Se ieri tu mi , non ti saresti ammalato.
 hai ascoltato  ascoltassi  ascolteresti  avessi ascoltato

33 Le Gallerie dell’Accademia sono il luogo si può trovare la più grande
collezione al mondo di pittura veneta.
 che  ci  in cui  a cui

34 A: Cerco un pullover da uomo.
B: Che Le serve?
 taglia  grandezza  dimensione  misurazione

35 A: Se a mio marito non piace questa camicia, posso cambiarla?
B: Certo, ma deve conservare .
 il conto  lo scontrino  la mancia  il foglio

36 A: Scusi, nel prezzo della stanza è compresa la colazione?
B: Sì, la colazione è compresa. Sono compresi anche pranzo e cena.
 L’albergo è a mezza pensione.
 Nel prezzo della stanza non sono inclusi i pasti.
 L’albergo è pensione completa.
 Nel prezzo della stanza è incluso solo il pernottamento.

37 L’agriturismo Poggiacolle si trova in provincia di Siena, a soli 2 km da San
Gimignano, in una splendida posizione , proprio davanti all’antico borgo
medievale.
 scenario  panoramica  paesaggistica  scenica
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38 Se volete andare in vacanza in Puglia, vi consiglio di una macchina o un
motorino per andare in giro, perché i mezzi di trasporto pubblici lì non sono molto
comodi.
 noleggiare  acquistare  comprare  assegnare

39 Dal porto di Genova a Palermo ci vogliono 21 ore di viaggio. Se invece preferisce
partire da Civitavecchia, il viaggio 13 ore.
 ci vuole  ci mette  spende  dura

40 A Siena il Palio è una cosa molto seria. I quartieri (le “contrade”) della città si
preparano per tutto l’anno alla gara, che si corre il 2 luglio e il 16 agosto nel luogo più
importante della città: Piazza del Campo. Ogni contrada ha la sua bandiera, i suoi
colori e naturalmente il suo cavallo.
 Il Palio si corre dal 2 luglio al 16 agosto.
 Tutte le contrade hanno una bandiera con gli stessi colori.
 Durante il Palio, le contrade gareggiano l’una contro l’altra.
 Piazza del Campo è l’unico luogo importante della città di Siena.

41 Nel suo momento di massima espansione, nel II secolo d.C., Roma dalla
penisola iberica al Golfo persico e dalla Gran Bretagna all’Egitto.
 si estendeva  si allungava  si andava  si partiva

42 A: Dottore, ho un forte mal di testa e qualche linea di febbre. Cosa mi consiglia di
fare?

B: questa compressa due volte al giorno dopo i pasti.
 Prendi  Prenda  Prenderebbe  Prenderà

43 Roma ha quasi tre milioni di .
 popolazione  persone  abitanti  gente

44 Il Parco Nazionale Gran Paradiso è la meta perfetta per chi vuole fare una vacanza
con la natura.

 vicino  a due passi  a contatto  nel cuore
45 A: Buongiorno, dovrei partire per Parigi, ma ho dimenticato di stampare i biglietti.

B: Non c’è problema. Può darmi il numero di ?
A: Certo, KH5TU8.
 riserva  prenotazione  libro  telefono

46 Quando ci si sull’aereo è possibile portare con sé un bagaglio a mano di peso
inferiore agli 8 kg.
 sale  imbarca  scende  alza

47 Hai i bagagli o si sono danneggiate le tue valigie? Chiedi all’ufficio “lost &
found” della tua compagnia aerea.
 preso  scomparso  perso  dimenticato

48 Se decidi di cancellare il viaggio e se la tipologia di biglietto che hai acquistato lo
permette, puoi chiederne .
 il rimborso  il prezzo  la tariffa  la prenotazione
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49 Subito dopo aver completato le operazioni di check-in, prima di recarsi all’imbarco, è

necessario effettuare i controlli di sicurezza. I tempi per l’effettuazione dei controlli

di sicurezza possono variare anche nel corso di una stessa giornata. Si raccomanda

pertanto di arrivare in aeroporto sempre con congruo anticipo.

 Il check-in si fa dopo essersi recati all’imbarco.

 I controlli di sicurezza sono opzionali.

 I tempi per i controlli di sicurezza non variano.

 È consigliabile arrivare in aeroporto un po’ prima.

50 A tutti i passeggeri il cui bagaglio il peso consentito, sarà addebitata la tariffa

in vigore il giorno del viaggio.

 aumenti  alzi  ingrassa  superi

51 Non è necessario il biglietto del treno Frecciarossa prima di salire, perché è

valido solo per il treno prenotato.

 autorizzare  firmare  timbrare  certificare

52 Mi scusi, sa dirmi da quale parte il treno per Milano Centrale?

 binario  piattaforma  canale  ferrovia

53 A: Buongiorno, vorrei acquistare un biglietto del regionale da Cremona a Venezia

Santa Lucia.

B: Mi dispiace, ma non ci sono treni diretti da Cremona. Bisogna a Brescia o

a Mantova.

 diventare  cambiare  modificare  trasformare

54 A: Buongiorno, vorrei prenotare una camera per me e mio marito.

B: Certo, controllo subito se c’è .

 posizione  collocazione  postazione  disponibilità

55 Buongiorno, vorrei avere un’informazione. Se dovessi disdire la mia prenotazione,

dovrei pagare una penale?

 Una cliente prenota un tavolo a un ristorante.

 Una cliente vorrebbe uno sconto sul suo biglietto aereo.

 Una cliente vuole sapere qual è la politica di cancellazione di un hotel.

 Una cliente vuole sapere se la sua prenotazione è andata a buon fine.

56 A: Per il pagamento come funziona?

B: Può pagare in quando arriva in albergo, oppure pagare in anticipo con

carta di credito.

 cassa  soldi  banconote  contanti

57 Purtroppo non ci sono ancora voli diretti da Venezia a Taipei. Dovrò fare a

Bangkok.

 una discesa  uno scalo  un cambiamento  un tragitto
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58 Al Museo Correr arriva l’Offerta Scuola: 5,50 euro a persona (valida per ingresso nel

periodo 1 settembre –15 marzo): per classi di studenti di ogni ordine e grado

accompagnate dai loro insegnanti, con elenco dei nominativi compilato dall’Istituto

di appartenenza.

 Gli studenti possono entrare gratuitamente in base ai loro punteggi.

 La scuola deve fornire al museo i nomi degli studenti per avere lo sconto.

 Gli insegnanti devono pagare il prezzo intero.

 L’offerta è valida tutto l’anno.

59 “L’ultima cena” è un dipinto di Da Vinci che alla fine del XV secolo.

 data  viene  deriva  risale

60 Per arrivare da Milano a Venezia tre ore.

 si spendono  si mettono  ci vogliono  ci spendono

61 “Sei in vacanza nella capitale, passeggi nel centro storico ed ecco che ti trovi davanti

al capolavoro di Nicola Salvi: la Fontana di Trevi. Ora, come resistere alla tentazione

di imitare il gesto di migliaia di turisti speranzosi? Persino un romano getterebbe una

moneta nella fontana, anche fosse solo per sfizio!”

Secondo il testo:

 Non molti turisti gettano una moneta nella Fontana di Trevi.

 I romani non gettano mai monete nella Fontana di Trevi.

 Gettare monete nella Fontana di Trevi è sbagliato.

Molte persone sono tentate di buttare delle monete nella Fontana di Trevi.

62 Scusi, quanto questa borsetta?

 spende  costano  viene  fa

63 A: Buonasera signori, volete un menù?

B: No, grazie. Io vorrei solo un secondo. Cosa avete oggi?

A: Abbiamo pollo alla cacciatora e .

 tagliatelle ai porcini  patate al forno

 baci di dama  trota al forno

64 Se che a Venezia d’inverno c’è spesso l’acqua alta, avrei portato degli stivali.

 avevo saputo  avessi saputo  ho saputo  sapessi

65 A: Non trovo più il mio passaporto, sa a chi posso rivolgermi?

B: Dovrebbe andare dalla polizia a fare una denuncia di .

 perdita  scomparsa  smarrimento  legalità

66 Il pullman che da Taormina ci porterà a Ragusa partirà .

 le diciotto circa  verso alle diciotto

 alle circa diciotto  verso le diciotto
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67 Cameriere, scusi! Vorrei ordinare un dolce, ma non so quale scegliere. Lei cosa mi

?

 avvisa  gestisce  consiglia  parla

68 A: Sei mai stato in Puglia?

B: Sì, ci sono andata .

 un paio di volte  un due volte  una coppia di volte  due volta

69 Mi hanno rubato il portafoglio. Devo andare dalla polizia a denunciare .

 il rubato  il ladro  l’omicidio  il furto

70 A: Non mi sento bene. Mi gira la testa e mi sento svenire.

B: Forse è meglio se ti portiamo .

 alla camera d’emergenza  al pronto soccorso

 al primo aiuto  alla stanza medica

Fra le isole più piccole dell’arcipelago di Kinmen diverse sono, o sono state, occupate

dall’esercito. Esse rivestono un importante ruolo strategico nella difesa di Taiwan, nel

mantenimento dei confini marittimi e nella lotta alle attività illecite come il contrabbando.

Quelle sotto la giurisdizione militare presentano delle fortificazioni che in alcuni casi sono

state cedute alla Guardia Costiera, oppure abbandonate del tutto. Si tratta di un universo

affascinante e misterioso, poiché generalmente precluso ai visitatori. Recentemente, una di

queste isole è stata aperta al pubblico. Dadan ed Erdan sono due isolotti che si trovano fra

l’isola di Kinmen Minore (a circa 6 km) e la costa della Cina continentale. Le due piccole

isole non presentano insediamenti urbani, ma soltanto costruzioni militari. Mentre Erdan

non è ancora accessibile al pubblico, Dadan offre ai visitatori un’imperdibile occasione per

vedere un avamposto fortificato in mezzo al mare che è rimasto pressoché incontaminato

dalla civiltà urbana. I due isolotti sono sconosciuti ai più, ma nella memoria della gente

della ROC, ed in particolare di Kinmen, essi rievocano un periodo di terrore e privazioni.

L’accesso a Dadan è consentito solo durante la bella stagione, per diversi mesi. Per

recarvisi, bisogna prendere un traghetto dal porto di Jiugong. L’accesso è consentito a 300

visitatori al giorno, suddivisi in due turni. Ciò per preservare l’ambiente e poter meglio

controllare che gli stranieri non combinino guai... La prenotazione va effettuata con largo

anticipo in quanto le richieste, almeno fino ad ora, sono davvero tante.

71 Le isole dell’arcipelago di Kinmen

 sono usate dall’esercito per il contrabbando.

 ospitano soltanto persone che fanno attività illecite.

 sono tutte aperte alle visite del pubblico.

 hanno un ruolo centrale nella difesa di Taiwan.
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72 Quale di queste affermazioni è vera?

 Su Dadan ed Erdan ci sono solo costruzioni militari.

 Le persone di Kinmen hanno ricordi positivi legati a Dadan ed Erdan.

 Dadan ed Erdan sono entrambe aperte al pubblico.

 Su Dadan ed Erdan ci sono insediamenti urbani.

73 Secondo il testo

 Dadan si trova nel centro di Taiwan.

 Permette di conoscere la civiltà urbana di Taiwan.

 Si può andare Dadan solo in certi periodi dell’anno.

 Si può arrivare a Dadan in aereo.

74 Per le visite a Dadan

 c’è un limite di 300 persone alla settimana.

 gli stranieri hanno la precedenza.

 bisogna prenotare in anticipo.

 bisogna contattare l’esercito.

75 Nella frase “Si tratta di un universo affascinante e misterioso, poiché generalmente

precluso ai visitatori”, la parola “precluso” significa:

 accessibile  chiuso  aperto  riservato

La bellezza è disseminata in tutto l’universo. Noi troviamo delle meraviglie anche

nelle forme più elementari di vita. L’uomo ha tentato in tutti i tempi di ispirarsi alla bellezza

della natura e della vita, di frasfonderne la perfezione nelle opera delle sue mani. Nacque

così l’arte, nelle sue svariate manifestazioni.

Musicisti e cantanti, pittori e scultori, architetti e ceramisti, poeti e scrittori, danzatori

e attori abbelliscono e arricchiscono la vita.

L’arte è, come ogni forma di cultura, senza frontiere. E naturalmente lo afferma p.

Gian Carlo Michelini, dal 1964 a Taiwan, dove ha fondato un gruppo giovanile di danza

per promuovere l’arte aborigena: “Eravamo pronti a sviluppare un’educazione alla danza

che prendesse i migliori elementi culturali, soprattutto quelli appartenenti alle minoranze

taiwanesi e aborigene, promuovendoli per un più ampio riconoscimento internazionale

della ricchezza di questa bellissima isola”.

Nel 1973, il Gruppo di Danza Lanyang è arrivato a Roma, per una performance in

Vaticano. Poi ha fatto sette volte il giro del mondo attraverso l’America Latina e gli Stati

Uniti, l’Europa e diversi Paesi asiatici.

È importante notare, ci racconta il sacerdote: “Attraverso l’arte si possono comunicare

i valori umani più importanti. Penso a tutta la tradizione artistica, secolare e religiosa,

occidentale e orientale. Fortunatamente non si vive solo di ragionamento e di logica, la

bellezza dell’espressione artistica spesso comunica molto di più di un difficile discorso”.
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76 In base a questo brano, “l’arte senza frontiere” vorrebbe dire:

 L’arte può comunicare la sua bellezza superarando la barriera linguistica e

culturale tra i popoli diversi.

 Per tutto il mondo, le opere d’arte sono esenti da imposta e quindi possono essere

importati o esportati senza pagare le relative tasse doganali.

 Tutti gli eventi artistici possono fare la tournée mondiale senza problemi.

 Le opere d’arte non sono propietà di nessuno, ma di tutta la umanità.

77 In base al brano, la fonte d’ispirazione e la caratteristica principale del gruppo di danza

fondato dal sacerdote Michelini, qual è?

 La danza classica.

 Gli elementi culturali locali ed aborigeni taiwanesi.

 La cultura occidentale.

 La fusione della cultura italiana e quella taiwanese.

78 In base al brano, gli artisti come musicisti, cantanti, pittori e scultori, ecc., cosa fanno?

 Producono oggetti per vivere.

 Fanno le opere d’arte che diventano proprietà intellettuale a scopo commerciale.

 Portano la loro arte e la propria cultura nel mondo esponendole agli altri paesi.

 Creano la bellezza rendendo il mondo più bello e la vita più ricca.

79 Quale di queste affermazioni relative al gruppo di danza Lanyang è corretta?

 Il gruppo di danza Lanyang è stato fondato in Italia.

 Il gruppo di danza Lanyang non si è mai esibito negli Stati Uniti.

 Il gruppo di danza Lanyang ha contributo a promuovere l’arte aborigena

taiwanese nel mondo.

 Il gruppo di danza Lanyang gode di una storia centenaria.

80 Secondo il fondatore del gruppo di danza Lanyang:

 L’arte è unicamente locale ed appartiene solo al paese d’origine.

 La vita deve essere vissuta basandosi solo sul ragionamento e sulla logica.

 Un discorso colloquiale è il modo migliore di comunicare.

 L’arte può trasmettere valori importanti ed esprimere la bellezza.
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複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


