
Nome e Cognome Classe

1. Chi è più esposto al rischio di furto dei propri dati personali?

Chi usa il pc per lavoro

Chiunque usi un dispositivo connesso a Internet

Chi non ha un buon antivirus

2. Quando un’app può accedere ai dati del tuo smartphone?

Quando usi i social network

Mai

Quando, al primo utilizzo, gliene dai l'autorizzazione

3. Chi dovrebbe conoscere il codice di sblocco del tuo smartphone?

Assolutamente nessuno

Al massimo due amici fidati

I tuoi genitori

4. In una chat, una persona che non conosci ti chiede delle informazioni personali

Non rispondi e racconti tutto a un adulto

Parli con lui per cercare di scoprire chi è

Non è un problema, basta non dirgli dove abiti

5. Quale di queste password è più sicura?

kikka07

M=0p8krF

#Campioni#Del#Mondo-2006

6. Quali di questi inviti dovresti sempre rifiutare?

“Clicca qui per aggiornare il tuo sistema”

“Clicca qui per vincere subito un iPhone”

“Clicca qui per iscriverti alla newsletter”



7. Perché non bisogna installare applicazioni pirata o provenienti da siti non ufficiali?

Perché la Guardia di Finanza potrebbe scoprirti

Perché potrebbero contenere virus o malware

Perché non funzionano

8. Una notizia trovata dalla ricerca su Google:

È sicuramente vera

È sicuramente falsa

Va verificata effettuando un controllo su almeno 3 siti affidabili

9. Perché le fake news si diffondono così facilmente?

Grazie al 5 G

Perché fanno leva sull’emotività delle persone: ti arrabbi e condividi

Perché chi le crea è molto potente

10. Come riconoscere un caso di clickbait?

Dal titolo esagerato (es. “Questo video sta facendo piangere il mondo”)

Dagli errori di grammatica

Dalla presenza di foto ridicole (es. una scimmia con la cravatta)



RISPOSTE CORRETTE

1. Chi è più esposto al rischio di furto dei propri dati personali?

Chi usa il pc per lavoro

Chiunque usi un dispositivo connesso a Internet

Chi non ha un buon antivirus

2. Quando un’app può accedere ai dati del tuo smartphone?

Quando usi i social network

Mai

Quando, al primo utilizzo, gliene dai l'autorizzazione

3. Chi dovrebbe conoscere il codice di sblocco del tuo smartphone?

Assolutamente nessuno

Al massimo due amici fidati

I tuoi genitori

4. Una persona che non conosci ti chiede con un messaggio di salutare il/la tuo/a migliore amico/a...

Non rispondi e racconti tutto ad un adulto

Cerchi di scoprire chi è

Gli chiedi come fa a conoscerlo

5. Quale di queste password è più sicura?

kikka07

M=0p8krF

#Campioni#Del#Mondo-2006

6. Quali di questi inviti dovresti sempre rifiutare?

“Clicca qui per aggiornare il tuo sistema”

“Clicca qui per vincere subito un iPhone”

“Clicca qui per iscriverti alla newsletter”



7. Perché non bisogna installare applicazioni pirata o provenienti da siti non ufficiali?

Perché la Guardia di Finanza potrebbe scoprirti

Perché potrebbero contenere virus o malware

Perché non funzionano

8. Una notizia trovata dalla ricerca su Google:

È sicuramente vera

È sicuramente falsa

Va verificata effettuando un controllo su almeno 3 siti affidabili

9. Perché le fake news si diffondono così facilmente?

Grazie al 5 G

Perché fanno leva sull’emotività delle persone: ti arrabbi e condividi

Perché chi le crea è molto potente

10. Come riconoscere un caso di clickbait?

Dal titolo esagerato (es. “Questo video sta facendo piangere il mondo”)

Dagli errori di grammatica

Dalla presenza di foto ridicole (es. una scimmia con la cravatta)


