La prudenza e Piccarda
Domande a scelta multipla sulla prudenza
1. Stai giocando con un gioco; a un certo punto ti viene chiesto di installare un gioco in inglese. Tu
cosa faresti?
a. Chiedi a un adulto
b. Chiudi subito il gioco
c. Lo installi
2. Stai cercando delle immagini su Google per fare una ricerca scolastica. Vedi delle immagini che ti
turbano. Che cosa fai?
a. Fai finta di niente
b. Chiedi a un adulto
c. Clicchi sull’immagine
3. Stai messaggiando su whatsapp con una tua amica, quando ti arriva un messaggio da un numero
che non hai salvato con scritto: “Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti?”. Che cosa fai?
a. Gli dai tutte le informazioni che ti chiede
b. Chiami un tuo genitore
c. Cancelli subito la chat

4. Veronica sta messaggiando con un bambino della sua età, che inizia a farle molte domande
personali. Che cosa deve fare Veronica?
a. Può dargli tranquillamente tutti i propri dati
b. Non deve rivelare informazioni personali
c. Deve dare informazioni false.
5. Filippo, controllando la propria email, vede una scritta blu che lo invita a cliccare per ottenere una
prestazione migliore del computer. Prima di farlo, Filippo va sul sito ufficiale dell’applicazione. È
giusto quello che ha fatto?
a. Sì
b. No
6. Alessio va in Internet e trova delle brutte immagini. Che cosa deve fare?
a. Non clicca perché non gli interessano
b. Chiedere aiuto
c. Chiudere e uscire da Internet
7. È giusto accettare amicizie dagli sconosciuti?
a. Sì, posso accettare l’amicizia anche di chi non conosco
b. No, non so chi sia
c. Sì, se io non lo conosco ma lui conosce i miei genitori
8. Posso scaricare tutti gli allegati della posta elettronica da Internet?
a. No, solo quelli che provengono da persone attendibili
b. No, potrebbero prendere i miei dati personali dal computer
c. Sì, non succederà niente.
9. È prudente inviare dati personali via Internet?
a. Sì, a qualunque persona o sito
b. No, potrebbero essere utilizzati in malo modo

c.

Sì, alle persone attendibili

10. Se mi arriva un messaggio, posso dare il mio indirizzo e il mio numero di telefono a uno
sconosciuto?
a. Sì
b. No
c. Dipende
11. In chat, prima di rispondere, posso controllare chi sono gli amici della persona che mi sta scrivendo?
a. Sì
b. No
12. Quando mi arriva un messaggio, prima di aprirlo, controllo chi me l’ha mandato?
a. Sì
b. No
13. Se ti arriva un messaggio su Facebook, che cosa fai?
a. Rispondo subito, così ho più amici
b. Rispondo e dico tutto di me
c. Non rispondo se non so chi sia a scrivermi
14. Se qualcuno mi manda una fotografia che mi fa star male, che cosa faccio?
a. Ne parlo con un adulto
b. Chiudo e non la guardo più
c. Continuo a guardarla
15. Se uno sconosciuto ti dà un appuntamento, che cosa fai?
a. Accetto anche se non so chi sia
b. Non accetto perché può sempre essere un adulto con cattive intenzioni
c. Rifletto un po’ prima di accettare
16. Come faccio una ricerca su Internet?
a. Con l’aiuto di un adulto scelgo il sito migliore da consultare
b. Scelgo da solo fra siti che non conosco
c. Faccio la ricerca da solo sui siti che conosco
17. Quando gioco con la playstation
a. Gioco da solo anche a giochi non consentiti ai bambini
b. Gioco con un adulto ai giochi non consentiti ai bambini
c. Gioco, da solo o con altri, a giochi adatti alla mia età.
18. Se stai giocando ad un gioco online e ti è chiesto di dare un nome al tuo villaggio e di inserire dei
dati, che cosa fai?
a. Scrivi solo il tuo nome
b. Scegli un nickname
c. Scrivi il tuo indirizzo, nome, cognome e numero di telefono
19. Stai giocando online e un’altra persona ti scrive un messaggio, chiedendoti di incontrarvi e sentirvi
anche fuori dal gioco. Che cosa fai?
a. Gli rispondi che va bene, ma è meglio trovarsi in un luogo dove non ci sia nessun altro e ci
vai di nascosto
b. Lo dici ai tuoi genitori e decidi con loro se andare o meno in quel luogo
c. Chiedi aiuto ad un amico
20. Stai giocando al computer con un videogioco. Ti appaiono delle scritte in inglese di cui non capisci il
significato. Che cosa fai?
a. Scegli a caso fra le opzioni e clicchi
b. Esci dal gioco

c.

Chiedi aiuto a un fratello o a un genitore

21. Stai messaggiando con una persona che non conosci. A un certo punto, questa ti chiede come ti
chiami e quanti anni hai. Che cosa fai?
a. Rispondo apertamente a tutte le sue domande
b. Do informazioni false
c. Dico solo il mio nome ma non la mia età. Con un’informazione sola non può scoprire niente
di me
22. Sei su Facebook e una persona che non conosci ti chiede l’amicizia. Che cosa fai?
a. Accetto subito
b. Non vorrei accettare ma lo faccio lo stesso perché i suoi amici mi sembrano simpatici
c. Non accetto perché non conosco la persona che mi ha chiesto l’amicizia
23. Sto usando un programma per messaggiare, e all’improvviso mi scrive qualcuno che ha la foto del
mio cantante preferito.
a. Non accetto, perché non sono sul sito ufficiale di quella persona
b. Accetto subito e gli rivelo tutte le mie informazioni personali
c. Accetto, non gli rivelo nessuna mia informazione, ma cerco di farmelo simpatico così lui mi
darà il biglietto gratis per il suo prossimo concerto
24. Se sei in una chat e ti arriva un messaggio con scritto “Dove abiti? Quanti anni hai? Qual è il tuo
nome?”, che cosa faresti?
a. Rispondo a tutte le domande, così potrò incontrarlo quando voglio
b. Non rispondo a nessuna domanda
c. Rispondo solo a una domanda e poi cerco di fare amicizia
25. Se sei in giro e incontri una persona che ti invita ad andare a casa con lei, che cosa fai?
a. Le dico di no e mi allontano
b. Le dico di sì e decidiamo quando posso andare a trovarlo
c. Le dici che adesso non puoi, ma che vi potete vedere il giorno seguente
26. Se stai giocando e ti appare una schermata che ti offre di migliorare la tua applicazione per soli 7
euro a settimana, che cosa fai?
a. Rispondo di sì per poter andare più veloce
b. Rispondo di no e faccio finta di niente
c. Rispondo di no e lo riferisco ai miei genitori
27. Stai navigando in Internet. Ti arriva un messaggio da un altro bambino, che ti chiede come ti chiami
e ti invita ad andare a giocare al parco insieme a lui. Che cosa fai?
a. Gli dico il mio nome e accetto di incontrarlo
b. Gli dico il mio nome ma non accetto l’invito ad uscire insieme
c. Uso un nickname e non vado al parco
28. Sei su Facebook e una persona ti chiede l’amicizia. Che cosa fai?
a. Accetto l’amicizia e le chiedo quanti anni ha
b. Prima controllo quanti anni ha e come si chiama, poi decido
c. Accetto senza controllare
29. Nel momento in cui hai scaricato un gioco, la telecamera del tuo dispositivo ti chiede di scattarti una
fotografia. Che cosa fai?
a. Chiedi a un adulto che ti verifichi se il gioco è sicuro
b. Ti metti in posa e la scatti
c. Rifletti e decidi di farlo senza problemi
30. Quando navigo su Internet mi devo fare aiutare da un adulto?
a. Certo, così evito cose brutte
b. No, ma guardo solo siti interessanti

c.

No, guardo quello che mi pare

31. Si devono aprire tutte le pubblicità che compaiono mentre navighi?
a. Sì, così posso scegliere fra le offerte migliori
b. Sì, solo se sono siti ufficiali dei marchi
c. No, potrebbe comparire un virus
32. Se ti arriva una email sconosciuta, che cosa devi fare?
a. Aprirla e leggerla senza cancellarla, potrebbe servirti
b. Aprirla, leggerla, ma poi cancellarla
c. Cancellarla senza aprirla
33. Internet è un posto sicuro per i bambini?
a. Sì, se è visionato da un adulto
b. Sì, solo se guarda i giochi
c. Sì, è un luogo per conoscere gente nuova
34. Internet può essere utile per la scuola?
a. Sì, fai meno fatica a trovare informazioni e a fare i compiti
b. No, perché si trovano cose poco adatte ai bambini
c. Sì, si trovano tante informazioni importanti e diverse
35. I bambini possono navigare su qualsiasi sito internet?
a. Sì, per trovare diverse fonti
b. No, serve un adulto che controlli
c. No, bisogna andare sui siti protetti e sicuri
36. Sei su un sito internet. Che cosa controlli, che cosa fai?
a. Anche se il sito non è ufficiale mi fido
b. Se il sito non è ufficiale ne cerco un altro
c. Se il sito non è ufficiale scarico qualcosa così non pago
37. Sei online e ti arriva un messaggio molto bello: donare ai poveri un pasto caldo. Che cosa fai?
a. Procedi subito e doni i tuoi soldi
b. Non doni i tuoi soldi e cancelli il messaggio
c. Verifichi che il sito sia ufficiale e fai delle chiamate di conferma
38. Quando i cyber-bulli ti ricattano, che cosa fai?
a. Rispondo anch’io in modo aggressivo
b. Esco subito dalla chat
c. Chiedo aiuto a persone più adulte e mature
39. Che cosa fai se ti arrivano messaggi offensivi o immagini non adeguate?
a. Lo dico subito ai miei genitori ed elimino messaggi e immagini
b. Lo faccio anch’io
c. Li elimino subito senza farli vedere a nessuno
40. Un minorenne può creare un proprio account in un social network?
a. Sì
b. No

