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DATA: _______/_______/_______ ALLIEVO: ___________________________________________

PER LA PROSSIMA LEZIONE
Del LIBRO “Web & Apps” (Copertina Blu) LEGGERE:
✓
Unità Formativa 3 & 4
Salvare 10 immagini a piacere, tratte dal web, all’interno della chiavetta Usb in una cartella chiamata “Immagini internet”
Salvare 10 pagine a piacere, tratte dal web, all’interno della chiavetta Usb in una cartella chiamata “Pagine internet”
Facoltativo: Andare su www.win-rar.com e scaricare il programma WinRar (download) installandolo poi sul proprio computer

Cosa si intende per URL
•

L’indirizzo E-mail

•

Un “Uniform Resource Locator”, ovvero l’indirizzo elettronico univoco di una pagina web

•

Un protocollo per il trasferimento nell’ ipertesto

Che cos’è un link?
•

Un protocollo per il trasferimento di file attraverso il web

•

Un collegamento ipertestuale

•

L’indirizzo elettronico di una pagina web

WWW Significa:
•

World White Web

•

World Wide Web

•

Wild Wild West

In quale modo possiamo identificare un sito protetto?
•

Dall’indirizzo che inizia con http://

•

Dall’indirizzo che inizia con https://

•

Dal bollino rosso sulla barra di stato

Cos’è un browser?
•

Un codice di programmazione

•

Un programma per l’invio di messaggi

•

Un programma per visualizzare pagine web

All’apertura del browser quale pagina viene visualizzata per prima?
•

Google

•

La pagina inziale scelta nelle “Opzioni Internet” di Windows

•

Bing

Quali tra i seguenti sono nomi di browser?
•

Google, Chrome, Internet Explorer

•

Firefox, Chrome, Edge

•

Bing, Edge, Internet Explorer

In quale finestra del browser compaiono i collegamenti ai siti precedentemente visitati:
•

Preferiti

•

Suggeriti

•

Cronologia
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Cosa sono i “popup”?
•

Messaggi pubblicitari inoltrati tramite internet

•

Riquadri che si sovrappongono alla finestra del browser

•

File di piccole dimensioni utilizzati da un sito internet per controllare l’attività degli utenti

Generalmente come si salva una immagine reperita su un sito internet?
•

Andando sul menu “file” e poi “salva immagine con nome”

•

Cliccando col tasto destro sull’immagine e poi scegliendo “salva immagine con nome”

•

Non è possibile in quanto le immagini online sono protette

Quali tra questi è un metodo per salvare il contenuto testuale, di una pagina internet?
•

Selezionando il testo, comando copia e poi comando incolla in una pagina del Blocco Note oppure di WordPad

•

Dal menu “File” del browser scegliere la voce “Salva con nome”

Che cosa fanno i “cookie”?
•

Garantiscono la sicurezza dei dati

•

Individuano le tracce dei percorsi effettuati da un utente sul web

•

Spiano informazioni riservate

Cosa sono i “Preferiti” di un browser
•

Un elenco in cui possono essere memorizzati gli indirizzi dei siti di particolare interesse per l’utente

•

L’elenco dei siti visitati più di frequente dall’utente

•

L’elenco dei siti visitati più di frequente nel Paese di residenza dell’utente

Che cosa si intende per Account
•

Un conto corrente online

•

L’insieme dei dati identificativi di un utente, che gli consentono l'accesso a un servizio telematico

•

Un acconto su un pagamento online

Che cosa si intende per Username
•

Un nome di fantasia utilizzato per mascherare online la propria identità

•

L’insieme dei dati identificativi di un utente, che gli consentono l'accesso a un servizio telematico

•
Un numero o una parola utilizzati da un utente per farsi identificare da un sistema operativo, da un elaboratore o da un
servizio online
Cosa è PayPal
•
Un servizio che permette di effettuare transazioni online, senza dover condividere col destinatario del pagamento i dati
del proprio conto corrente o della carta di credito
•

Una carta di credito online

•

Un servizio di pagamento a rate

Cos’è il servizio di protezione acquisti di PayPal
•

Una assicurazione sulle transazioni online

•
Un servizio che permette un eventuale rimborso in caso non si ricevesse la merce acquistata oppure questa fosse non
conforme all’ordine
•

Un servizio di pagamento a rate

Quale è il vantaggio principale del l’utilizzo di una carta di credito ricaricabile nelle transazioni online?
•

Richiedendo meno esperienza nelle transazioni online per essere utilizzata, è adatta anche ai principianti

•

Non richiede di ricordarsi username e password per essere utilizzata

•

Non essendo collegata al conto corrente, permette di contenere al minimo i danni derivanti da eventuali furti

