
Modulo 10_A2 
In rete 

 

A.1. 
1. b / 2. d / 3. c / 4. A 
 
A.2. 
1. navigare 
2. collegare 
3. visitare 
4. cliccare 
5. digitare 
6. cercare 
7. trovare 
8. chattare 
Parola nascosta: informazioni 
 
A.3. 
ho navigato / Ho cercato / sono collegato / ho trovato 
/ ho chattato / digitare 
 
A.4. 
1. complicato 
2. utile 
3. illegale 
4. veloce 
5. moderno 
6. pericoloso 
7. gratuito 
8. sociale 
9. reale 
 
A.5. 
1. asociale 
2. virtuale 
3. illegale 
4. lenta 
 
A.6. 
1. schermo 
2. tastiera 

3. caffè 
4. portatile 
5. mouse 
6. pianta 
7. cellulare 
8. cuffie 
9. chiavetta 
10. macchina fotografica 
 
A.7. 
1. E / 2. F / 3. D / 4. C / 5. B / 6. A 
 
A.8. 
1. posta elettronica 
2. documento / allegato 
3. connessione 
4. documenti / cartella 
5. chiocciolina 
 
A.9. 
1. visito i miei compagni di classe 
2. andare al cinema 
3. lo schermo del televisore 
4. fare tante cose all’aperto 
5. cercare cose utili 
 
A.10. 
1. In rete noi chattiamo, cerchiamo informazione, 
visitiamo i nostri amici di classe, scriviamo e-mail, 
giochiamo spesso e guardiamo film in streaming. 
2. Quando e quanto state a chattare con gli amici? 
Ogni giorno ci colleghiamo ai social per discutere con 
gli amici scambiarci foto o andare al cinema. 
3. Quali strumenti usate per navigare in internet? Di 
solito a scuola usiamo il tablet o il cellulare. A casa 
invece preferiamo utilizzare lo schermo del televisore 
in salotto o il computer che abbiamo in camera nostra. 

 

  



B.1. 
1. d / 2. a / 3. b / 4 c 
 
B.2.  Le risposte possono essere formulate in maniera 
diversa 
1. Circa l’80% usa Instagram o Snapchat. 
2. Facebook è utilizzato sempre meno. 
3. Postano soprattutto fotografie. 
4. Si informano con i social. 
5. Fare delle liste, creare reti o organizzare eventi. 
 
B.4. 
1. quanto tempo i giovani passano in rete 
2. alcuni problemi dell’uso di internet 
3. usano internet in maniera intelligente 
4. sempre più persone guardino film in internet 
5. di un problema aspecifico della rete 
 
B.5. 
1. caricato 
2. scaricato 
3. salvato 
4. acceso 
5. spento 
6. allegato 

7. stampato 
8. spedito 
 
B.6.  

 
 
B.7. 
1. ha acceso 
2. ha caricato 
3. abbiamo spedito / abbiamo allegato 
4. hai spento 
5. ho stampato 
6. avete scaricato 
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