
6 SICURO? 
Esegui questo veloce test di autovalutazione per 

capire il tuo livello di preparazione in materia di 

sicurezza. Un solo suggerimento: sii onesto, ne va 

della sicurezza del PC o della rete del tuo istituto… 

 
1) Di quanti di questi termini relativi alla sicurezza informatica conosci con certezza il 

significato? 

Virus, worm, hacker, cracker, trojan horse, firewall, spider, spy-ware, dialer, backdoor. 

(Assegnati un punto per ogni parola conosciuta). 

2) Ogni quanto aggiorni il software antivirus? 

a. Mai, non ho un software antivirus (0 p.) 

b. Da due volte l'anno a una volta ogni due mesi (2 p.) 

c. Da una volta al mese a una volta la settimana (4 p.) 

d. Ho configurato gli aggiornamenti automatici (10 p.) 

3) Ti arriva un messaggio di posta elettronica con un allegato sospetto. Che cosa fai? 

a. Elimino l'allegato senza aprirlo (3 p.) 

b. Lo apro, lo salvo in una cartella e avvio l'antivirus (0 p.) 

c. Lo salvo in una cartella senza aprirlo e avvio l'antivirus (10 p.) 

d. Non faccio niente: non lo apro ma nemmeno lo elimino (3 p.) 

4) Dopo quanto tempo dal rilascio di patch critiche aggiorni il sistema? 

a. Non appena sono disponibili (10 p.) 

b. Quando me ne accorgo (3 p.) 

c. Che cosa sono le patch critiche? (0 p.) 

d. Quando me ne accorgo, ma visito regolarmente i siti dedicati alla sicurezza (5 p.) 

5) Hai installato un firewall sul tuo PC? 

a. Sì, mantenendo le impostazioni predefinite (4 p.) 

b. Sì e l'ho configurato secondo i miei parametri (10 p.) 

c. No, non so che cos'è un firewall (0 p.) 

d. Sì, e impedisco l'accesso a Internet a tutti i software escluso Internet Explorer e Outlook (2 p.) 

6) Quali rimedi hai adottato contro le e-mail spazzatura? 

a. Ho impostato filtri e inserisco i mittenti nell'elenco della posta indesiderata (10 p.) 

b. Rispondo a ogni e-mail chiedendo di non riceverle più (0 p.) 

c. Le cancello a una a una, dopo averle aperte e lette (1 p.) 

d. Le cancello a una a una senza nemmeno aprirle (3 p.) 

7) Se navigando in Internet ti viene chiesto di aprire un file che cosa fai? 



a. Non apro nessun file su Internet (4 p.) 

b. Cerco di capire se si tratta di un'applicazione, quindi salvo il file sul PC e avvio l'antivirus (10 p.) 

c. Apro tutti i file: l'antivirus è già attivo sul sito (0 p.) 

d. Apro il file, ma solo se antivirus e firewall sono attivi (6 p.) 

8) Ogni quanto tempo visiti i siti dei produttori di software legati alla sicurezza? 

a. Non seguo le questioni di sicurezza (0 p.) 

b. Almeno una volta al mese (5 p.) 

c. Non vado sui siti dei produttori, ma una volta alla settimana vedo altri siti informativi (5 p.) 

d. Almeno una volta alla settimana, e comunque mi informo tutti i giorni tramite altri siti (10 p.) 

9) Hai impostato la Protezione tra le opzioni di Internet Explorer? 

a. Sì, ma ho impostato soltanto il livello generale di navigazione (5 p.) 

b. Sì, e ho impostato il livello di tutte le aree (10 p.) 

c. Non sapevo si potessero impostare livelli di sicurezza in Internet Explorer (0 p.) 

d. Sì, ma ho impostato i livelli di tutte le aree a livello basso perché non voglio limitazioni (1 p.) 

10) La sicurezza informatica è: 

a. Una cosa da tecnici, da lasciare ai tecnici (2 p.) 

b. Una mentalità nuova per migliorare l'attività digitale (10 p.) 

c. Una frottola dei produttori per vendere nuovi software (0 p.) 

d. Qualcosa di importante, anche se complica la vita dell'utente (5 p.) 

 


