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Secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale, in quale posizione
della classifica UE si trova l’Italia per competenze digitali di base,
considerando che i Paesi coinvolti sono 28?
a.

L’Italia è negli ultimi posti in classifica.

b.

L’Italia è prima in classifica.

c.

L’Italia è ultima in classifica.

d.

L’Italia è tra i primi 10.

e.

L’Italia non è nella classifica.

Esistono diversi strumenti gratuiti su Internet che si rivelano
utili all’insegnamento, alcuni sono pensati appositamente per gli
insegnanti, altri possono essere usati a seconda del contesto e
delle necessità. Quale delle seguenti affermazioni a riguardo non
è corretta?
a.

Lo strumento giusto dipende dal progetto prefissato.

b.

È possibile un uso creativo dello strumento digitale,
ovvero non standardizzato ma personale.

c.

Esiste solo un modo corretto di usare uno strumento
digitale per un solo fine.

d.

Uno strumento digitale può aiutare il flusso di lavoro in
classe e a casa.
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Che cosa si intende per “coding”?
a.

Con la parola “coding” si intende, in informatica, la
stesura di un programma: una sequenza di istruzioni che
se eseguite risolvono un dato problema.

b.

Il nome già lo anticipa, si tratta di un apprendimento
cooperativo, inteso come un insieme di tecniche di
conduzione della classe.

c.

È una delle 10 life skill.

d.

È un programma open source per svolgere operazioni
matematiche.

e.

È un termine inglese non traducibile in italiano.

Cosa sono i “creative commons”?
a.

Sono dei software per la rielaborazione di immagini.

b.

Sono delle licenze che si pongono in alternativa ai diritti
d’autore.

c.

Sono delle leggi che sostengono la libera circolazione
delle immagini su web.

d.

Sono tutti i contenuti creativi che si trovano su Internet:
foto, video, disegni, testi.

e.

Sono delle licenze di diritto d’autore che si basano sul
principio de “alcuni diritti riservati”, con le quali il titolare
dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari.
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Cosa significa la sigla LMS?
a.

Listening Multiple Sounds.

b.

Learning Management System.

c.

Live Multimedia System.

d.

Language Management Software.

e.

Lyric Music Sound

Da quali parole è formato e cosa si intende con il neologismo
“netiquette”?
a.

La parola “netiquette” non esiste.

b.

Formato dalla parola inglese “network” (rete) e la parola
francese “étiquette” (buona educazione), è la legge che
regola i comportamenti online.

c.

Composto dalla parola inglese “network” (rete) e
dalla parola francese “étiquette” (buona educazione),
è l’insieme di persone che prendono parte a una
community su Internet.

d.

Il termine unisce il vocabolo inglese “network” (rete)
e la parola francese “étiquette” (buona educazione)
ed è l’insieme di regole che disciplinano il buon
comportamento di un utente nel rapportarsi con gli
altri all’interno di gruppi, piattaforme o community su
Internet.

e.

Il termine unisce il vocabolo inglese “network” (rete) e la
parola francese “étiquette” (buona educazione) ed è la
licenza che regola i diritti d’autore online.
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Facebook è la piattaforma di social network che permette di
mettere in contatto le persone con diverse modalità, quale tra le
seguenti non è una di queste?
a.

Attraverso una Pagina.

b.

Con un Gruppo.

c.

Tramite numero di telefono.

d.

Tramite “Amicizia”.

e.

Tramite “Mi Piace”.

Quale tra i seguenti social network permette la creazione di board
collettive, utili per eventuali ricerche iconografiche?
a.

Instagram.

b.

Pinterest.

c.

Twitter.

d.

Facebook.

e.

Youtube.
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Quando si salvano dei file in una “cloud” dove vanno a finire?
a.

In uno spazio di archiviazione privato accessibile da
Internet su qualunque dispositivo tramite una password
personale.

b.

In rete, disponibili a tutti.

c.

Su Facebook.

d.

In una chiavetta USB.

e.

Spariscono dal computer.

Come si pubblicano i contenuti in un blog della classe creato
su Wordpress?
a.

Tramite il CMS, cioè il Content Management System, la
piattaforma di amministrazione del blog, che permette
a chi possiede i dati di accesso di inserire testi, immagini
e video e decidere cosa pubblicare e quando.

b.

Tramite il proprio indirizzo email, scrivendo all’interno
del corpo della mail il testo che si desidera pubblicare.

c.

Tramite il CMS, cioè il Content Management System, un
programma di coding da installare sul proprio computer.

d.

Cliccando direttamente sulle immagini all’interno della
pagina creata.

e.

Cliccando “Aggiungi media” dal proprio desktop.

Test di autovalutazione

6

Test di autovalutazione

7

a.

.10

a.

.9

b.

.8

c.

.7

d.

.6

b.

.5

e.

.4

a.

.3

c.

.2

a.

.1

Risposte

#ScuolaDigitaleTIM

Test di autovalutazione

8

