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Sèrie 2  TEXT: «VERGOGNA RAZZISTA DEGLI ULTRÀ DELLA LAZIO» 
___________________________________________________________________________________ 

Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de 
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si 
una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 
____________________________________________________________________________________ 

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso. In tutti i casi, le 
domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto. 

1. Completate la frase seguente del testo: «la Curva […] è stata chiusa per due turni
___________ giudice sportivo per razzismo».  
b) dal

2. Quale, tra le seguenti alternative, equivale alla parola sottolineata nel frammento «nel settore
che solitamente ospita i tifosi della Roma»? 
d) abitualmente

3. I tifosi della Lazio
a) hanno aderito immagini di Anna Frank in certi settori dello stadio.

4. Gli atti razzisti dei tifosi della Lazio sono
b) frequenti.

5. La comunità ebraica di Roma
b) ha reagito subito indignata.

6. Completate la frase seguente del testo: «Questo non è sport. Fuori gli antisemiti
___________ stadi». 
d) dagli

7. Quale, tra le seguenti opzioni, potrebbe sostituire ne nella frase «ne devono prendere atto»?
b) di questa sfida

8. La maglia della Roma
a) è giallorossa.

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole 
in ciascuna risposta. 

9. Il presidente della Lazio è d’accordo con le misure prese dopo certi atti razzisti dei tifosi
laziali? È stato duro nei loro confronti? Cosa ha fatto concretamente? 

10. «Questo non è sport»: il motivo particolare descritto nel testo è un esempio di un problema
frequente. Siete d’accordo? Conoscete altri casi simili? 

Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant l’adequació de 
la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en l’expressió. 


