
 

GCSE Italian revision quickies – Computer technology and use 

1. Abbinate 

Lo schermo Il sito web Il collegamento La rete In linea L’indirizzo 
 

Il tasto L’utente Il gioco La chiamata 

connection user screen network call online 
 

online key (on 
keyboard) 

address Internet site 

 

3. Completa con le lettere mancanti 

1. I malinten______ (malevolent people) 

2. Il fu_____ d’identità (identity theft) 

3. La fro____ (fraud) 

4. La dipen_______ da internet (internet addiction) 

5. La distrazione dallo st______ (distraction from 

studying) 

6. L’inci______ al razzismo (incitation to racism) 

7. La mancanza di so______ (lack of sleep) 

8. I giochi in li_______ (online games) 

9. La porno_______ (pornography) 

10. L’ing________ (deceit) 

11. I pedo________ (pedophiles) 

12. Il gioco d’azz______ (gambling) 

13. Le informazioni inattend_______ (unreliable 

information) 

14. Le mole_____ (harassment) 

15. Il bull______ (bullying) 

2. Gioco di definizioni 

a. Quando qualcuno ruba i tuoi dati personali e li usa su 

internet.  

b. Quando qualcuno ti inganna e ti ruba soldi 

c. Quando non fai i compiti perché preferisci chattare su 

Facebook o fare giochi in rete 

d. Quando giochi a poker o fai scommesse per vincere 

soldi 

e. Quando insulti o minacci qualcuno in continuazione 

f. Quando stai in piedi tutta la notte per giocare o chattare  

g. Quando non puoi vivere senza internet 

h. Gente adulta che molesta minori 

i. Dati non verificabili o falsi 

j. Immagini esplicite di natura sessuale 

-----------------------------------------------------------------------------

1. La frode; 2. La distrazione dallo studio; 3. Il gioco 

d’azzardo; 4. Il bullismo; 5. La mancanza di sonno; 6. La 

dipendenza da internet; 7. Il furto d’identità. 8. I pedofili; 

9. Pornografia; 10. Informazioni inattendibile. 

 

5. Verbi utili 

a. To click = C 

b. To delete = E 

c. To connect = C 

e. To block = B 

f.  To select = S 

g. To harass = M 

h. To call = C 

i. To share = C 

 

4. Completa con le parole mancanti 

a. ______ troppo tempo su Internet; 

b. ______ video e canzoni; 

c. Sono stanco.______ appena due ore a notte; 

d. _______ con i miei amici fino all due o tre di 

notte; 

e. _______ giochi in rete; 

f.  _______ d’azzardo; 

g. Non _______ mai a vivere senza il mio 

computere o il io telefonino; 

h. _____ e-books; 

i.  _____ messagi istantanei; 

j.  _____ foto 

 

pubblico chatto leggo riesco faccio 

dormo mando scarico gioco passo 

 
6. Frasi spezzate 

Fare  foto 
 

Giocare persone 
 

Scattare e condividere una chiamata video 
 

Molestare d’azzardo 
 

Scrivere e inviare un documento 
 

Scaricare un messaggio 
 

 

 

7. Positivo (P) o Negativo (N)? 

a. Passo ore e ore su internet, chiuso nella mia 

stanza. 

b. Sono schiavo di internet. Non posso vivere 

senza il mio computer. 

c. Non riesco a concentrarmi sui miei studi. 

d. Uso internet un’ora al giorno al massimo. Per 

fare delle ricerche e chattare con gli amici 

e. Le mie amiche scrivono cattiverie sui loro 

compagni di scuola su Facebook 

f. Evito i siti pornografici o razzisti 

g. Quando uso internet non parlo mai con 

sconosciuti.  

 


