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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 37: SICUREZZA DELLA RETE

1. Spiegate qual è la differenza tra un virus e un worm informatico.

Il virus informatico si diffonde solo all’interno del sistema informatico. Il virus informati-
co è presente ad esempio in un file di programma, in un file di script oppure in un do-
cumento con macro. Per far sì, che il virus informatico si diffonda, l’utente deve caricare 
e avviare il file sul computer. 
Il worm informatico si diffonde ad esempio mimetizzato da un‘e-mail, via Internet su 
ulteriori computer.

2. Che cosa sono i cavalli troiani (trojan), e che cosa fanno?

I troiani sono solitamente dei programmi di spionaggio.
Registrano gli inserimenti effettuati con la tastiera (spyware, sniffer, keylogger) oppure 
comandano a distanza il computer in maniera impercettibile attraverso la rete (pro-
gramma backdoor “porta di servizio”) 

3. Che cosa è lo spam (junk), e che cosa provoca?

Spam oppure junk sono messaggi trasmessi elettronicamente. 
Sono trasmessi ai destinatari in maniera indesiderata e solitamente contengono pubbli-
cità. 
A causa della quantità di dati supplementari caricano notevolmente Internet. 

4. Spiegate che cosa è il phishing.

Il furto di dati personali.

5. Indicate due possibilità, come dei ransomeware possono arrivare sul vostro computer.

Come dei preparati di allegati e-mail
Dallo sfruttamento della vulnerabilità dei browser web 
Con la mancanza di un firewall
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6. Che cosa impedisce un firewall attivo e correttamente installato? Elencate due aspetti.

Protegge dagli hacker 
Impedisce che software dannosi (ad esempio worms) accedano attraverso una rete sul 
computer
Impediscono che il computer possa trasmettere dei software dannosi ad altri computer. 

7. Che cosa si aumenta con l’attivazione dell’update automatico nel sistema operativo? 
Indicate due aspetti.

L‘affidabilità
L‘efficienza
La sicurezza

8. Indicate due diritti, che vengono impostati quando si crea un utente standard.

I limiti di tempo 
Versioni di gioco
Tipi di gioco
Programmi

9. Gli utenti hanno la possibilità di cancellare i cookies?

Sì

10. Indicate quattro regole per proteggere un computer o un dispositivo simile ad un com-
puter.

• Attivate sempre il firewall.
• Attivate l’aggiornamento automatico 

del sistema operativo.
• Attivate sempre la sicurezza (backup) del 

sistema operativo su di un dispositivo di 
archiviazione di massa esterno( HDD).

• Non navigate con l’account da ammini-
stratore.

• Proteggete ogni account con una pas-
sword separata e sicura.

• Fissate le impostazioni di cookies, pop-
up e add-on secondo il vostro compor-
tamento durante la navigazione.

• Selezionate un browser sicuro.
• Installate un appropriato software di 

sicurezza.


