
EDUCARE ALLA RETE

14 + 1 questioni per iniziare
1 Quanto tempo passi mediamente ogni giorno su Internet?
a) Meno di 1h; b) Tra 1 e 2 h; c)Più di 2h; d) Più di 4 h.

2 Navighi più spesso da pc, o da tablet e smartphone?
a) Pc; b) Tablet e Smartphone; c) in egual misura

3 Quali dei seguenti social network hai sentito nominare?
a) Facebook; b) Twitter; c) Linkedin; d) Tumblr; e) Flickr; f) Instagram;
g) Google+; h) Pinterest

4 A quali dei seguenti social network sei iscritto?
a) Facebook; b) Twitter; c) Linkedin; d) Tumblr; e)Flickr; f)Instagram;
g) Google+; h) Pinterest; i) Altro (specificare); e) Nessuno dei tanti

5  Quando  accendi  il  computer  controlli  prima  la  mail  o  il  profilo
facebook?
a) Mail; b) Facebook; c) Come capita

6 Sul web tendi ad usare il tuo nome o cognome o uno o più nickname?
a) Nome e cognome; b) Nickname; c) Dipende dai casi.

7 Usi più o meno spesso la mail rispetto a 5 anni fa?
a) Più spesso; b) meno spesso; c) in egual misura

8 Leggi piu o meno spesso giornali rispetto a 5 anni fa?
a) Più spesso; b) meno spesso; c) in egual misura

9) Hai mai letto romanzo (intero) in formato ebook?
a) Sì b) No

1O) Hai mai creato un blog?
a)No; b) Si; c) No, ma ho utilizzato e/o gestito blog creati da altri

11) Se sì, quale piattaforma hai utilizzato?
a)Wordpress; b)Blogger Blogspot; c)Tumblr; d) Spinder; e) Altro 

12) Quando pubblichi tue opinioni in rete ti capita di “censurarti” o di
moderare quello che scrivi pensando a possibili reazioni negative del tuo
capo/collega/socio o di un potenziale nuovo datore di lavoro?
a) Si b) No

13) Ti capita spesso di cercare il tuo nome su Google e vedere l'effetto
che fa?
a) Spesso b) Ogni tanto c) Mai

14) Hai capito cos'è un hashtag? Prova a spiegarlo in 140 caratteri!

+1) Datti un etichetta e il test è terminato. Ti consideri un:
a) Nativo digitale; b) immigrato digitale; c) tardivo digitale; d) mobile
child e) Non so di cosa stai parlando!  
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