
Nome e Cognome Classe

1. 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

2. Online c'è il diritto di esprimersi liberamente

Solo se si è maggiorenni

All'interno delle chat private

A condizione che si rispetti i diritti degli altri

3. Quale di questi comportamenti è una mancanza di rispetto verso gli altri?

Usare spesso gli emoji (faccine) nei messaggi

Guardare il cellulare quando si parla con amici e persone care

Mettere la modalità silenzioso al cinema

4. È possibile comunicare e riconoscere le emozioni

Solo dalle parole

Sia attraverso le parole che dai segnali del corpo

Solo se hai visto Inside/out

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

Non rispondo e racconto tutto a un adulto

Parlo con lui per cercare di scoprire chi è

Non è un problema, basta non dirgli dove abito

6. 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



7. Mandare un vocale sul gruppo Whatsapp di classe insultando un professore

È un reato di diffamazione aggravata

È cyberbullismo

È solo uno sfogo

8. 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

9. Per iscriversi ad un social network bisogna avere

11 anni

13 anni

16 anni

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

Assolutamente nessuno

Al massimo due amici fidati

I miei genitori

11. Diffondere in rete le foto o i dati personali di altri senza il loro consenso

È normale e non ci sono conseguenze

È violazione della privacy

È bullismo

12. Perché è utile avere dei tempi di disconnessione?

Per ricordarsi di bere tanta acqua

Per guardare la smart TV

Per dare il giusto spazio ad altre esperienze (sport, musica, lettura, natura...)



13. Comunicare attraverso uno schermo

Aumenta l'empatia

Migliora la comprensione reciproca

Limita la possibilità di capire le emozioni degli altri

14. Cosa può limitare le conseguenze delle onde elettromagnetiche?

Usare gli auricolari o il vivavoce

Telefonare in luoghi affollati

Evitare di chiamare dopo i pasti

15. Cos’è l’empatia?

La capacità di capire cosa sta provando l'altro

La capacità di essere simpatici con gli altri

La capacità di compatire gli altri

16. Se davanti ad un atto di bullismo non intervieni

È meglio, perché evito di essere coinvolto

È peggio, perché favorisco le azioni del bullo

È meglio perché aiuto la vittima a diventare più forte

17. 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

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

Perché la Guardia di Finanza potrebbe scoprirmi

Perché potrebbero contenere virus o malware

Perché non funzionano bene



19. Perché è importante non tenere i dispositivi in camera la notte?

Perché di notte girano più fake news

Perché il loro uso peggiora la qualità del sonno

Perché di notte lo smartphone consuma più energia

20. Riconoscere le nostre emozioni...

è importante per gestire meglio le nostre reazioni

non serve, l'importante è seguire le regole

è utile ma in pratica non cambia nulla

21. È sempre possibile cancellare una foto condivisa online?

Sì, se si sa usare bene le applicazioni

No, non si può mai essere sicuri, dipende da chi l'ha ricevuta o vista

Solo a volte, dipende dall'applicazione

22. Perché le fake news si diffondono così facilmente?

Grazie al 5G

Perché fanno leva sulle emozioni: ti arrabbi, o ti spaventi, e condividi

Perché chi le crea è molto potente

23. 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 e le truffe online

24. Quali scelte potrebbero aiutarci a limitare i tempi di connessione?

Guardare di più la televisione

Stabilire degli orari da dedicare ai nostri hobby e alle nostre passioni offline

Dormire di più con il cellulare sotto il cuscino



25. Una notizia trovata dalla ricerca su Google:

È sicuramente vera

È sicuramente falsa

Va verificata effettuando un controllo su almeno 3 siti affidabili



RISPOSTE CORRETTE

1. 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

2. Online c'è il diritto di esprimersi liberamente

Solo se si è maggiorenni

All'interno delle chat private

A condizione che si rispetti i diritti degli altri

3. Quale di questi comportamenti è una mancanza di rispetto verso gli altri?

Usare spesso gli emoji (faccine) nei messaggi

Guardare il cellulare quando si parla con amici e persone care

Mettere la modalità silenzioso al cinema

4. È possibile comunicare e riconoscere le emozioni

Solo dalle parole

Sia attraverso le parole che dai segnali del corpo

Solo se hai visto Inside/out

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

Non rispondo e racconto tutto a un adulto

Parlo con lui per cercare di scoprire chi è

Non è un problema, basta non dirgli dove abito

6. 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



7. Mandare un vocale sul gruppo Whatsapp di classe insultando un professore

È un reato di diffamazione aggravata

È cyberbullismo

È solo uno sfogo

8. 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

9. Per iscriversi ad un social network bisogna avere

11 anni

13 anni

16 anni

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

Assolutamente nessuno

Al massimo due amici fidati

I miei genitori

11. Diffondere in rete le foto o i dati personali di altri senza il loro consenso

È normale e non ci sono conseguenze

È violazione della privacy

È bullismo

12. Perché è utile avere dei tempi di disconnessione?

Per ricordarsi di bere tanta acqua

Per guardare la smart TV

Per dare il giusto spazio ad altre esperienze (sport, musica, lettura, natura...)



13. Comunicare attraverso uno schermo

Aumenta l'empatia

Migliora la comprensione reciproca

Limita la possibilità di capire le emozioni degli altri

14. Cosa può limitare le conseguenze delle onde elettromagnetiche?

Usare gli auricolari o il vivavoce

Telefonare in luoghi affollati

Evitare di chiamare dopo i pasti

15. Cos’è l’empatia?

La capacità di capire cosa sta provando l'altro

La capacità di essere simpatici con gli altri

La capacità di compatire gli altri

16. Se davanti ad un atto di bullismo non intervieni

È meglio, perché evito di essere coinvolto

È peggio, perché favorisco le azioni del bullo

È meglio perché aiuto la vittima a diventare più forte

17. 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

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

Perché la Guardia di Finanza potrebbe scoprirmi

Perché potrebbero contenere virus o malware

Perché non funzionano bene



19. Perché è importante non tenere i dispositivi in camera la notte?

Perché di notte girano più fake news

Perché il loro uso peggiora la qualità del sonno

Perché di notte lo smartphone consuma più energia

20. Riconoscere le nostre emozioni...

è importante per gestire meglio le nostre reazioni

non serve, l'importante è seguire le regole

è utile ma in pratica non cambia nulla

21. È sempre possibile cancellare una foto condivisa online?

Sì, se si sa usare bene le applicazioni

No, non si può mai essere sicuri, dipende da chi l'ha ricevuta o vista

Solo a volte, dipende dall'applicazione

22. Perché le fake news si diffondono così facilmente?

Grazie al 5G

Perché fanno leva sulle emozioni: ti arrabbi, o ti spaventi, e condividi

Perché chi le crea è molto potente

23. 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 e le truffe online

24. Quali scelte potrebbero aiutarci a limitare i tempi di connessione?

Guardare di più la televisione

Stabilire degli orari da dedicare ai nostri hobby e alle nostre passioni offline

Dormire di più con il cellulare sotto il cuscino



25. Una notizia trovata dalla ricerca su Google:

È sicuramente vera

È sicuramente falsa

Va verificata effettuando un controllo su almeno 3 siti affidabili


