
Nome e Cognome Classe

1. Cos’è Internet?

Un sito

Un computer

Una rete informatica

2. Quando è nato il World Wide Web?

Subito dopo la 2^ guerra mondiale

Negli anni '70

Negli anni '90

3. Quale conseguenza positiva ha portato il web 2.0?

Tutti possono diventare creatori di contenuti

È più facile trovare le informazioni che ci interessano e ignorare il resto

Le notizie false vengono bloccate più facilmente

4. Perché i social network hanno attirato molti più navigatori rispetto ai siti web tradizionali?

Perché si possono vedere più foto

Perché hanno creato nuovi spazi online di incontro e relazione sociale

Perché hanno meno pubblicità

5. Qual è la grande rivoluzione portata dallo smartphone?

Lo schermo touch-screen

La possibilità di connettersi a Internet ovunque e in qualsiasi momento

La batteria del telefono dura di più

6. Perché un messaggio Whatsapp deve fare il giro del mondo anche se inviato a breve distanza?

Perché i data center del servizio di messaggistica sono in America

Per essere controllato dalle autorità di Internet

Per evitare gli hacker



7. Come viene identificato ogni dispositivo collegato a Internet?

Attraverso il numero seriale

Attraverso il numero telefonico

Attraverso l'indirizzo IP

8. Come viaggiano i dati da un continente all’altro?

Attraverso i satelliti geostazionari

Via onde elettromagnetiche

Su cavi in fibra ottica adagiati sui fondali oceanici

9. A cosa servono gli Internet Service Provider?

A bloccare i virus

Permettono ai dispositivi di connettersi alla rete Internet

A memorizzare i dati degli utenti

10. Cos’è un data center?

Una struttura che ospita i computer che fanno funzionare Internet

Un disco su cui vengono salvati i nostri messaggi

Un ufficio a cui rivolgersi per problemi di privacy



RISPOSTE CORRETTE

1. Cos’è Internet?

Un sito

Un computer

Una rete informatica

2. Quando è nato il World Wide Web?

Subito dopo la 2^ guerra mondiale

Negli anni '70

Negli anni '90

3. Quale conseguenza positiva ha portato il web 2.0?

Tutti possono diventare creatori di contenuti

È più facile trovare le informazioni che ci interessano e ignorare il resto

Le notizie false vengono bloccate più facilmente

4. Perché i social network hanno attirato molti più navigatori rispetto ai siti web tradizionali?

Perché si possono vedere più foto

Perché hanno creato nuovi spazi online di incontro e relazione sociale

Perché hanno meno pubblicità

5. Qual è la grande rivoluzione portata dallo smartphone?

Lo schermo touch-screen

La possibilità di connettersi a Internet ovunque e in qualsiasi momento

La batteria del telefono dura di più

6. Perché un messaggio Whatsapp deve fare il giro del mondo anche se inviato a breve distanza?

Perché i data center del servizio di messaggistica sono in America

Per essere controllato dalle autorità di Internet

Per evitare gli hacker



7. Come viene identificato ogni dispositivo collegato a Internet?

Attraverso il numero seriale

Attraverso il numero telefonico

Attraverso l'indirizzo IP

8. Come viaggiano i dati da un continente all’altro?

Attraverso i satelliti geostazionari

Via onde elettromagnetiche

Su cavi in fibra ottica adagiati sui fondali oceanici

9. A cosa servono gli Internet Service Provider?

A bloccare i virus

Permettono ai dispositivi di connettersi alla rete Internet

A memorizzare i dati degli utenti

10. Cos’è un data center?

Una struttura che ospita i computer che fanno funzionare Internet

Un disco su cui vengono salvati i nostri messaggi

Un ufficio a cui ci rivolgersi per problemi di privacy


