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Leggete le citazioni seguenti. Scrivete un saggio (260 – 320 parole), con cui esprimete le 

vostre opinioni e le vostre idee con gli argomenti su una di loro.  

 “Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini ordinari, ma nessuna macchina può 

fare il lavoro di un uomo straordinario.” (Elberd Green Hubbard) 

 

 “Il più grande compito della civiltà attuale è quello di fare macchine che siano degli 

schiavi anziché padroni dell’uomo.” (Havelock Ellis) 

 

 “La tecnologia non tiene lontano l'uomo dai grandi problemi della natura, ma lo costringe 

a studiarli più approfonditamente.” (Antoine de Saint-Exupèry) 

 

 “È diventato terribilmente ovvio che la nostra tecnologia ha superato la nostra umanità.” 

(Albert Einstein) 

 

 “La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita.”                

(Harvey B. Mackay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: taliansky jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  Scienza e tecnologia 

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/antoine-de-saint-exupery/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/albert-einstein/
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Leggete le citazioni seguenti. Scrivete un saggio (260 – 320 parole), con cui esprimete le 

vostre opinioni e le vostre idee con gli argomenti su una di loro.  

 “Vi è un solo modo per essere felici: vivere per gli altri.” (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

 “Se vogliamo andare avanti, dobbiamo tornare indietro e riscoprire quei preziosi 

valori: che tutta la realtà è imperniata su basi morali e che tutta la realtà ha un 

controllo spirituale.” (Martin Luther King) 

 “Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L'essenziale            

è invisibile agli occhi.” (Antoine de Saint-Exupèry) 

 “L'adolescenza è il periodo in cui il bambino diventa uomo, cioè un membro della 

società.” (Maria Montessori) 

 “Il diritto ha una funzione rivoluzionaria. Con il diritto si può cambiare una società.” 

(Luigi de Magistris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: taliansky jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  L’uomo e la società 

https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/controllo/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/martin-luther-king/
https://www.mondadoristore.it/libri/Antoine-de-Saint-Exupery/aut00076180/
https://www.frasicelebri.it/argomento/adolescenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/tempo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bambini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/maria-montessori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/luigi-de-magistris/
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Leggete le citazioni seguenti. Scrivete un saggio (260 – 320 parole), con cui esprimete le 

vostre opinioni e le vostre idee con gli argomenti su una di loro.  

 “E come si potrebbe non amare Italia? Io credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una      

è la sua personale, più vicina, e l’altra: l’Italia.” (Henryk Sienkiewicz) 

 

 “Aveva notato che quando due italiani si trovano allo stesso tavolo, avevano la gran 

voglia di lasciarlo per non sentire più l’altro.” (Italo Svevo) 

 

 “L'Italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi. È un paese dove tutto funziona 

male, come si sa. È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l'incompetenza,            

la confusione. E tuttavia, per le strade, si sente circolare l'intelligenza, come un vivido 

sangue.” (Natalia Ginzburg) 

 

 “La Slovacchia è bellissima, popolata da gente meravigliosa, tocca solo a noi dimostrare 

di saper usare queste belle cose che abbiamo, in modo da essere fieri del nostro Paese, 

in modo che i giovani vogliano vivere qui, in modo che ci si senta bene qui.”           

(Andrej Kiska) 

 

 “Siamo un paese corrotto. Per benefici personali siamo pronti a vendere la madre.” 

(Magdaléna Vášáryová) 

Predmet: taliansky jazyk 

Úroveň: C1 

Téma:  La Slovacchia e l’Italia di cui studio la lingua 


