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SENIORS GO DIGITAL 

Comunicazione e Collaborazione 

Domande di autovalutazione e valutazione finale 
 

1. Quale dei seguenti esempi di account di posta elettronica non è corretto: 

a) patrick.james@gmail.com 

b) Andrea19&gmail.com  

c) 85-peter-85@gmail.com 

 

2. Qual è il significato del pulsante "Etichetta" di Gmail? 

a) This button allows you to organize all messages into categories 

b) This button allows you to delete messages 

c) This button allows you to report to Google a received message as spam 

 

3.  Drag and drops 

Per inviare un'e-mail devi fare clic sul pulsante ________ nel pannello del menu a sinistra. Verrà 

visualizzata una finestra di messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina. Ora, devi aggiungere 

l'indirizzo e-mail ________nel primo campo "A". Quando hai finito di scrivere, fai clic sul pulsante 

________. 

Scrivi / Indirizzo / Invia 

 

4. Abbina il termine con la definizione corretta: 

Cestino Qui è dove vengono raccolti tutti i messaggi eliminati. 

Posta inviata Questo è dove vengono salvate tutte le e-mail che hai inviato ad altri. 

Posta in arrivo Qui è possibile visualizzare e gestire tutte le e-mail ricevute. 
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5. Drag and drops 

________ è un social media online e un servizio di social networking, a cui può accedere una vasta 
gamma di computer portatili, tablet, computer e smartphone tramite Internet e le reti mobili. È un 

popolare ________ che permette agli utenti registrati di creare i loro ________ personali, caricare foto 

e video, inviare ________ e rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi. 
 
Facebook / Siti Web / Profili / Messaggi 
 
6. Quale social media è connesso a funzioni come il Feed di notizie, il Diario, Messenger o i Post? 

a) Skype 
b) Facebook 
c) Viber 

 
7. Drop down menu 

a) Puoi creare gruppi, pagine o eventi su questo social media. 
b) Questo social media è utilizzato principlamente per effettuare chiamate/videochiamate. 
c) Devi avere un numero di telefono cellulare per utilizzare questo social media. 
 
Facebook / Skype / Viber 

 
8. Quale dei seguenti termini non è considerato un comportamento online inappropriato: 

a) Grooming 
b) Sexting 
c) Chatting 
 
9. Quali informazioni personali non dovrebbero essere pubblicate online: 

a) La tua fotografia 
b) Il numero della tua carta di credito 
c) Il tuo nome 
 
10. Come puoi impedire a qualcuno di inviarti contenuti inappropriati sui social media? 

a) Scrivendogli un messaggio minaccioso 
b) Eliminandolo dai tuoi amici 
c) Bloccandolo 
 
 


