
SICUREZZA WhatApp-Facebook  

1. Roberto, sul gruppo di amici di WhatApp, prende in giro i difetti fisici di Mario e invita gli amici 
che lo conoscono a fare altrettanto.  Secondo te:  (indica UNA risposta) 

a. E' accettabile solo perché si è tra ragazzi 
b. Non approvi la cosa, ma partecipi anche tu allo scherzo 
c. Si tratta di uno scherzo, non c'è nulla di male 
d. E' un comportamento del tutto inaccettabile

2. Vuoi prenotare online il biglietto per un concerto rock. Hai saputo che non solo si può
prenotare, ma che si può anche pagare direttamente online. Cosa ne pensi? 
(indica UNA risposta) 

a. E' possibile pagare online, utilizzando una carta di credito, su siti che adottano un certo tipo di
protezione 
b. Non credo sia possibile pagare online 
c. E' possibile pagare online, ma occorre conoscere di persona il venditore 
d. E' possibile pagare online, ma è meglio evitare di farlo perché si rischia di perdere il proprio denaro

3. I siti che compaiono all'inizio della lista dei risultati di una ricerca in Internet sono quelli 
che: (indica UNA risposta) 

a. Corrispondono ai criteri adottati dal motore di ricerca per la pertinenza del sito 
b. Danno informazioni più corrette per la ricerca che si sta effettuando 
c. Forniscono la maggiore quantità di informazioni per la ricerca che si sta effettuando 
d. Sono più utili per la ricerca che si sta effettuando 

4. All’incirca, quanti utenti registrati hanno raggiunto nel 2016 i seguenti social media: 
Facebook  :  _____________________________
Instagram :____________________________
Whatsapp : ______________________

5. Quanti sono gli iscritti a Facebook in Italia? (indica UNA risposta) 

a.Oltre 20 milioni 
b. tra i 15 ed i 20 milioni 
c. meno di 15 milioni 

6. Sei iscritto su Facebook?                         SI     NO

7. Se sei iscritto a Facebook quanti”amici” hai: _____________________

8. Qual è la cosa più bella di Facebook  ? _________________________________________________________

9. Sai il nome di tre videogiochi che vanno per la maggiore tra i ragazzi:____________________

10. Hai un videogioco preferito? Se si quale _____________________________________________

11. Sei su Whatsapp ?                         SI     NO

12. Se sei u Whatsapp  in quanti ”gruppi” sei inserito: _____________________

13. Qual è la cosa più bella di Whatsapp ? _________________________________________________________

14. Quante ore passi al PC al giorno?   __________________________________________________

15. Qual è la tua attività preferita al PC? _____________________________________________________

16. Quante ore passi al Cellulare al giorno?   ____________________________________________

17. Qual è la tua attività preferita al cellulare?   ____________________________________________

Centro Diurno di Cuneo - Corso Francia 10 


