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ESERCITAZIONE 

1. Test di riepilogo 

1 Quando senti parlare di SPAM, a cosa pensi ? 

 
a) Ad un virus informatico che può compromettere 

il funzionamento del personal computer 
 

 
b) All’invio massiccio a moltissimi utenti di messaggi 

pubblicitari indesiderati 
 

2 
Le CHAT sono innocue occasioni di incontro con altri 

utenti 

 

a) Non sono d’accordo con questa affermazione 

perché non posso sapere esattamente chi c’è 

dall’altra parte dello schermo 

 

 

b) Sono d’accordo con questa affermazione perché 

sono sempre capace di individuare le caratteristiche 

dell’altro utente 

 

3 L’ingegneria sociale è utile ? 

 

a) È utile per i malintenzionati che intendono 

studiare il comportamento individuale di una persona 

al fine di carpire informazioni utili 

 

 
b) Nel campo della sicurezza delle informazioni non 

viene considerata dannosa 
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4 Il commercio elettronico è comodo e sicuro ? 

 

a) Non penso proprio, quando si acquista su rete ci 

si espone a molti rischi si per quanto i dati sensibili 

di ognuno di noi 

 

 
b) Penso di sì, perché le connessioni ai pagamenti 

sono sempre sicure e certificate 
 

5 Quali sono i tipi di sicurezza informatica ? 

 a) La sicurezza passiva e la sicurezza attiva  

 
b) La sicurezza attiva con la quale rendo 

intrinsecamente sicuri tutti i miei dati 
 

6 
Un buon antivirus è sufficiente per proteggere il mio 

sistema ? 

 a) Sì, la cosa importante è aggiornarlo sempre  

 

b) Gli attacchi provengono anche da altre 

applicazioni malevole e quindi un buon antivirus non 

basta 

 

7 Cosa è l’internet-dipendenza ? 

 
a) È un concetto generico che si riferisce ad una 

grande passione per il netsurfing 
 

 
b) È un utilizzo di internet in forma patologica di 

due possibili tipi, specifico e generalizzato 
 

8 Ti dice qualcosa la parola Phishing ? 

 
a) Mi fa pensare a qualcosa di informatico, ma nulla 

di più 
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b) È una truffa telematica con la quale vengono 

carpite le password ad un utente, che raggiunge 

tramite un messaggio di posta elettronica 

ingannevole, un sito simile a quello desiderato detto 

“specchietto per le allodole” 

 

9 Come difendersi dal cyberbullismo ? 

 

a) Posso rivolgermi alla polizia postale e segnalare la 

presenza di foto o filmati rappresentanti atti di 

bullismo  

 

 
b) Faccio finta di niente perché ho paura delle 

possibili ripercussioni 
 

10 Se mi arriva uno SPAM, come mi devo comportare ? 

 
a) Rispondo al mittente intimandolo di non inviare 

più messaggi di questo genere 
 

 
b) Non rispondo al mittente e segnalo al mio 

provider di posta elettronica che si tratta di SPAM 
 

11 Come evitare il Sexting ? 

 

a) Contrastando la diffusione di immagini 

sessualmente esplicite tramite internet o telefonia. 

Quello che inizialmente può sembrare un gioco o uno 

scherzo, può diventare un fenomeno socialmente 

molto pericoloso 

 

 
b) Facendosi rassicurare dal destinatario che non 

diffonderà mai quelle immagini 
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12 L’adescamento on-line è un serio pericolo ? 

 a) È un pericolo per gli sprovveduti  

 

b) È un serio pericolo che non va mai 

sottovalutato, per se stessi e per i nostri amici. 

Dall’altra parte dello schermo non possiamo mai 

sapere chi c’è. Gli utenti malintenzionati falsificano 

la propria età, dimostrano molta comprensione, ma 

soprattutto, nascondono le proprie reali intenzioni 

 

 


