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 ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 2 prove dare una risposta sul quaderno. 

 Tempo a disposizione: 120 minuti. 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 

degli Affari Religiosi 

 

 
PROVA 1 

Navigando in Internet vi imbattete nel seguente forum.  

                                                                                          Esperta Settembre 2017 Pisa  

  

 

Forum>  Famiglia addio?                        

Osho nel suo libro “La vie del cuore” scrive: 

“La famiglia ha fatto il suo lavoro, e non è più significativa nel nuovo contesto generale 

o all'interno della nuova umanità che sta nascendo. Essa ha fatto del bene e del 

male. Ha fatto del bene perché per suo merito l’uomo è riuscito a sopravvivere, ma è 

stata molto dannosa perché ha corrotto la mente umana. In passato non c’erano 

alternative, non era possibile scegliere altro: era un male necessario. In futuro non 

sarà così e sarà possibile avere alternative”. 

Che ne pensate in merito, cari forumisti? Il sistema famiglia oggi è in via di 

estinzione? È una forma superata, non adeguata al nuovo millennio? O resta 

ancora oggi, e rimarrà sempre, il pilastro fondamentale irrinunciabile, la 

principale risorsa della vita della società? 

 

28/08/17 a 

17:51 

 

 Allerta  Rispondi 

 

Vi interessa l’argomento di discussione e decidete di intervenire scrivendo il vostro 

contributo di 350 parole in cui: 

 rispondete alle domande poste dalla forumista; 

 esprimete il vostro parere;  

 parlate della situazione in Grecia.  

 

Firmerete con il nome Michele / Michela. 
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PROVA 2 

Dopo aver letto il seguente articolo in lingua greca, scrivete una voce di circa 300 parole 

per un’enciclopedia elettronica. Nel testo dovete riassumere le tappe importanti della vita 

di Nanopulos e illustrare perché viene considerato uno dei “Greci famosi”. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


