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1  Un sito sicuro:  1.2.3

a  utilizza la criptografia
b  è identificato dal simbolo di un lucchetto
c  può essere utilizzato solo da persone esperte in informa-

tica
d  ha la caratteristica principale di contenere pagine adatte 

ai minori

2  L’e-commerce è un sistema:  1.2.1

a  di vendita via Internet riservato alle grandi aziende
b  che consente di esaminare i prodotti acquistati e poi pa-

garli entro sette giorni
c  sicuro contro le truffe
d  che consente di acquistare a prezzi più bassi rispetto ai 

normali negozi

3  L’accesso a un motore di ricerca: 3.1.1

a  avviene digitandone l’indirizzo nella barra degli indirizzi
b  avviene scegliendolo da un elenco che appare nella pagi-

na iniziale del browser
c  dipende dalla società che fornisce l’accesso a Internet
d  va fatto al momento della configurazione della connes-

sione a Internet

4  Quale di questi elementi, in genere, non fa parte di 
una form?  2.1.9

a  Casella di testo
b  Elenco a discesa
c  Pulsante di opzione
d  Pulsante di stampa

5  Le informazioni che si trovano su Internet: 3.2.1

a  sono attendibili perché i motori di ricerca escludono le 
pagine con contenuti non corretti

b  sono attendibili perché i provider escludono le pagine 
con contenuti non corretti

c  non sono sempre attendibili perché il controllo è lasciato 
alla discrezione di chi gestisce il sito

d  visto che non esiste un obbligo di verifica non sono mai 
verificare da nessuno in nessun sito

6  Un software protetto dal diritto d’autore: 3.3.1

a  ha un numero di licenza che in genere viene inviato via 
e-mail

b  al momento dell’installazione indica le condizioni della 
licenza

c  permette di esaminare in qualsiasi momento le condizio-
ni della licenza per l’utente finale

d  può essere utilizzato per un intervallo di tempo limitato

7  Quando si fa parte di comunità virtuali:   4.1.3

a  non è necessario prendere precauzioni perché si cono-
scono gli altri partecipanti

b  non è necessario prendere precauzioni perché ci sono 
sempre moderatori che bloccano eventuali malintenzio-
nati

c  è meglio non fornire informazioni sui propri recapiti per-
sonali anche a costo di apparire scortesi
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d  si possono fornire tutte le informazioni che vengono ri-
chieste anche se non si conoscono personalmente gli in-
terlocutori

8  Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere o 
false. 1.1.2

a I domini di primo livello nazionali sono formati sempre di 
2 caratteri  V F

b «.eu» identifica il dominio dell’Unione Europea  V F

c «.edu» è il dominio che identifica le istituzioni educative in 
Europa    V F

d I domini di primo livello generici sono formati sempre da 
3 caratteri    V F

9  Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa se ri-
ferita alla crittografia.   1.2.2

a  Si utilizza nelle reti dei telefoni cellulari.
b  Si utilizza nelle reti wifi di tipo wep.
c  Si utilizza nelle reti cellulari di tipo wpa.
d  Si utilizza per criptare tutte le informazioni che viaggiano 

in Internet.

10  Logout:   1.2.1

a  è un sinonimo di login
b  viene talvolta indicato con logoff
c  viene talvolta indicato con sign in
d  viene talvolta indicato con Esci

11  Quale delle seguenti affermazioni, riferite alla ricer-
ca su Google, non è valida?  3.1.2

a  a parità di presenza dei termini mette prima le pagine che 
sono ritenute più attendibili in base agli algoritmi del mo-
tore di ricerca

b  a parità di presenza dei termini mette prima le pagine che 
sono ritenute più attendibili in base ai criteri delle perso-
ne che le hanno esaminate

c  se si indicano più termini, mette prima le pagine che 
contengono tutti i termini indicati

d  se si indicano più termini racchiusi fra virgolette (“), li cer-
ca nella sequenza indicata

12  L’e-banking è:   1.1.4

a  un servizio che permette ai clienti di interagire via Inter-
net con la propria banca

b  un tipo di virus che cerca di inviare all’esterno i dati per 
accedere ai conti correnti bancari

c  un tipo di banca priva di sportelli sul territorio che lavora 
solo on line

d  una rete di sportelli tipo Bancomat

13  Un’azienda che gestisce dati personali dei propri 
clienti:   3.3.2

a  può fornirli ad altre aziende, purché agiscano senza fini di 
lucro

b  deve far firmare ai clienti un documento di autorizzazione
c  deve comunicare i dati alle autorità di pubblica sicurezza
d  deve informare i propri clienti quando utilizza i loro dati
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14  Il copyright:     3.3.1

a  riguarda anche le fotografie e i testi scritti
b  non vale se non si hanno fini di lucro
c  impone il divieto di copia anche per il software open 

source
d  non vale per le immagini inserite nei siti web

15  Quale dei seguenti non è un browser:  1.1.3

a  Opera
b  Arora
c  Thunderbird
d  Konqueror

16  Quale delle seguenti affermazioni sulle reti sociali è 
corretta? 4.1.1

a  Si formano fra persone che utilizzano una stessa chat
b  Si formano fra persone che utilizzano uno stesso forum
c  Si possono formare soltanto fra persone che si conoscono
d  Permettono di conoscere nuove per sone

17  La pubblicazione in Internet di materiali multime-
diali può avvenire mediante: 4.1.2

a  il podcast
b  i blog
c  i forum
d  le chat

18  La messaggistica istantanea:  4.2.1

a  utilizza messaggi di testo molto brevi
b  non permette mai di effettuare conversazioni vocali
c  permette di rifiutare i file non richiesti
d  non permette di scambiare file

19  L’acronimo mms: 4.2.2

a  corrisponde a Multimedia Messaging Service
b  corrisponde a Multimedia Messaging Short
c  indica i messaggi multimediali che è possibile ricevere 

con i telefoni cellulari
d  indica un tipo di messaggi multimediali che possono es-

sere ricevuti solo dagli smartphone

20  Il voip:   4.2.3

a  è un servizio totalmente gratuito per telefonare via Inter-
net

b  funziona in modo ottimale in connessione a banda larga
c  avviene esclusivamente sottoscrivendo un abbonamento 

a costo limitato con un fornitore del servizio
d  ha una qualità audio superiore rispetto ai normali telefoni

21  Il campo «Cc»: 4.3.4

a  contiene l’indirizzo del destinatario principale
b  contiene l’indirizzo di coloro che vedranno anche gli altri 

destinatari dello stesso messaggio
c  contiene l’indirizzo di coloro che non vedranno gli altri de-

stinatari dello stesso messaggio
d  contiene l’indirizzo del mittente

22  I messaggi non richiesti ricevuti per posta elettronica:  
  4.3.5

a  vengono denominati «spam»
b  di solito, i provider, se li individuano come tali, li confina-

no in cartelle particolari
c  di solito, i provider, se li individuano come tali, li cancella-

no

d  contengono sempre dei virus

23  Un blog è:   4.1.2

a  un particolare tipo di sito creato da specialisti
b  un sito che offre file da scaricare dietro abbonamento
c  un motore di ricerca molto utilizzato dai giovani
d  un sito che rende possibile anche a utenti non esperti la 

pubblicazione di materiali su Internet

24  Un forum internet:  4.1.1

a  è l’equivalente di una bacheca
b  è un tipo di comunicazione sincrona
c  viene talvolta utilizzato come strumento di assistenza 

online
d  può essere consultato solo dopo registrazione

25  I dati personali: 3.3.2

a  sono tutelati in tutti i principali Paesi del mondo
b  sono tutelati solo dalla legge italiana
c  vanno tutelati solo se sono registrati su computer
d  possono essere utilizzati per l’invio di pubblicità anche 

senza consenso esplicito

26  Il podcast è un servizio che permette: 4.1.2

a  esclusivamente di inviare sulla Rete file audio o video
b  agli abbonati di inviare sulla Rete file video
c  a chiunque di ricevere dalla Rete soltanto file in formato 

mp3
d  a chiunque di inviare e ricevere dalla Rete file audio o vi-

deo

27  Indica quali delle seguenti affermazioni relative alla 
posta elettronica sono vere o false. 5.1.5

a è impossibile inviare un messaggio senza oggetto V F

b è impossibile inviare un messaggio senza testo  V F

c il testo nel corpo del messaggio non è formattabile V F

d il testo nel corpo del messaggio si può incollare  V F

28  La funzione di risposta a un messaggio in Gmail:  
  5.2.2

a  non permette di lasciare al suo interno il testo del mes-
saggio ricevuto

b  non permette di modificare l’oggetto del messaggio
c  non può essere indirizzata a più di una persona alla volta
d  tutte le risposte precedenti sono sbagliate

29  Quale fra i seguenti non è uno strumento tipico del-
le comunità virtuali? 4.1.1

a  Social network
b  Podcast
c  Forum
d  Chat

30  In Gmail un allegato pdf: 5.2.4

a  può essere visualizzato direttamente facendo clic su di 
esso

b  per essere visto deve essere salvato e poi aperto
c  può essere trasferito direttamente in Google Drive
d  ha un’icona standard, senza alcuna anteprima

31  In Gmail: 5.2.5

a  non è possibile stampare se non usando le funzioni di 
stampa del browser

b  è possibile vedere l’anteprima di stampa
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c  è possibile stampare direttamente un documento di testo 
dalla sua anteprima

d  un messaggio e le sue eventuali risposte vanno stampate 
una alla volta

32  Una firma testuale n Gmail: 5.3.3

a  va inserita solo facendo la scansione della propria firma e 
allegandola come immagine

b  si può inserire ma la sua autenticità deve essere certificata 
da un’autorità riconosciuta

c  si può inserire da Impostazioni selezionando la scheda Ge-
nerali

d  non si può inserire

33  Il blocco dei cookie: 1.3.5

a  può creare problemi nella visita di alcuni siti
b  non è possibile, i cookie si possono solo cancellare
c  non è consigliabile perché rallenta la velocità della con-

nessione
d  non è necessario effettuarlo perché i browser sono preim-

postati per bloccarli

34  In Gmail un messaggio: 5.3.5

a  letto appare in neretto
b  letto può essere evidenziato come non letto
c  si può marcare come non letto con il tasto destro
d  si può marcare come non letto solo se non si è risposto a 
esso

35  In Gmail la ricerca: 5.4.2

a  può essere solo di tipo libero digitando i termini o gli in-
dirizzi nella casella di ricerca

b  può essere fatta per mittente
c  può essere fatta per destinatario
d  non tiene conto della presenza di allegati

36  In Gmail un contatto: 5.3.6

a  viene aggiunto in automatico tutte le volte che inviamo 
un messaggio a un nuovo indirizzo

b  viene aggiunto in automatico tutte le volte che riceviamo 
un messaggio da un nuovo indirizzo

c  può essere aggiunto solo manualmente
d  può essere eliminato dalla finestra che si apre facendo 

doppio clic su di esso


