
Account 
la posizione di un utente relativamente ad un sistema informatico, con cui sono 
definiti i permessi di accesso ed azione. L'utente accede al proprio account con 
il login. Ad esempio la mail di GOOGLE GMAIL e la PASSWORD formano un 
ACCOUNT DI GOOGLE. 

ADSL 
(Asyncronous Digital Subscriber's Line) tecnologia che consente l'accesso ad 
Internet a larga banda sfruttando il normale cavo telefonico esistente e senza 
occupare la linea. 

Arpanet 
(Advanced Research Project Agency NETwork) rete di computer creata negli 
anni sessanta del XX secolo dall'agenzia ARPA del dipartimento della difesa 
degli USA. Ora dismessa, è stata la base tecnologica da cui è derivata la 
moderna Internet. 

Background 
è detto di un processo (un programma o una app sul telefono) che dopo l'avvio, 
l’uso e l’uscita, continua ad operare in sottofondo. All'opposto, un processo che 
opera in primo piano è detto in foreground. 

Backup 
operazione consistente nel copiare i file importanti (documenti, configurazioni) 
su un supporto esterno (pennetta US, cloud, etc…), al fine di ripristinare il 
sistema e non perdere i dati in caso di furto, danneggiamento o 
malfunzionamento del computer. 

Binario 
sistema numerico basato su due simboli: 0 e 1. È il linguaggio naturale dei 
computer digitali, poiché rappresenta esattamente lo stato elettrico di un 
circuito: acceso=1, spento=0. 

Bit 
l'unità minima di informazione gestibile da un sistema digitale. Può valere 0 o 
1 (binario) ed è simboleggiato dalla lettera 'b' minuscola. 

Browser 
software in grado di navigare in internet. Esempi di browser sono Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e MS Internet Explorer, ma ne esistono 
molti altri. 

Bug 
nel gergo informatico difetto o malfunzionamento presente in un programma, 
anche detto “baco”. 

 



Byte 
insieme di 8 bit che codifica per un carattere alfanumerico. Per motivi 
tecnico/storici tutti i numeri usati in informatica sono derivati da potenze di 
due. È simbolizzato dalla lettera B maiuscola. 

Cache 
tipo di memoria utilizzata per regolarizzare il flusso di dati tra due dispositivi a 
differente velocità di accesso. 

CD-Rom 
(Compact Disk Read Only Memory) supporto di memoria ottico derivato dallo 
standard dei CD musicali, modificato per contenere dati informatici. Pressoché 
tutti i moderni computer sono dotati di lettore per CD-Rom. 

Certificato digitale 
file contenente una chiave crittografica necessaria per decodificare dati, pagine 
web, e-mail ecc, associata ai dati identificativi del titolare. È emesso da un 
apposito ente certificatore, che garantisce l'identità del titolare, l'ambito di 
utilizzo ed il periodo di validità della chiave. 

Client 
applicazione che permette all'utente di accedere ai servizi offerti da un server. 
Un esempio di client è il browser web (Google Chrome, Internet Explorer, etc…). 

Codice sorgente 
il codice in forma umanamente comprensibile con cui viene scritto un software 
e che successivamente viene compilato per essere eseguito dalla macchina. 

Compressione 
metodo per ridurre la dimensione di un file. Esistono diversi metodi basati su 
algoritmi matematici, ma tutti raggiungono un limite massimo di compressione 
legato al contenuto di informazione del file, ovvero la sua entropia. 

Consòle 
dispositivo periferico con cui si accede al sistema, costituito solitamente da 
tastiera e monitor. 

Cookie 
piccola quantità di dati che un server Web può scrivere sul computer client 
dell'utente, di norma allo scopo di riconoscerlo durante una visita successiva. Il 
rischio per la privacy è dato dal fatto che è possibile tramite siti appositamente 
preparati usare i cookies per tracciare le visite di più siti da parte dell'utente 
per profilarne gli interessi. Si generano navigando in internet. 

CPU 
(Central Processing Unit) il microprocessore centrale del computer. 
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Credits 
i riferimenti all'autore presenti in un programma. Possono essere visualizzati 
avviando con opportuni parametri il comando di consòle, oppure attraverso i 
menù in una applicazione in finestra. 

Crittografia 
tecnica che permette di nascondere (crypto=nascosto) dati, alterandoli in 
modo che solo il destinatario in possesso di una 'chiave di decodifica' possa 
leggerli. Si parla di crittografia simmetrica quando la chiave di codifica e di 
decodifica coincidono, mentre si ha la crittografia a simmetrica (o a doppia 
chiave) quando le due chiavi differiscono, anche se legate tra loro. 

Cursore 
1) in una interfaccia grafica la freccina o altro segno comandato dal mouse, con 
cui si interagisce con il sistema. In questo contesto è chiamato anche puntatore. 
2) nell'interfaccia a carattere è un quadratino o lineetta che indica il punto in 
cui appaiono i caratteri digitati sulla tastiera. 

Database 
(Base di dati) insieme di informazioni strutturate in modo accessibile per la 
macchina. Tradizionalmente i dati sono organizzati in forma tabellare, con righe 
chiamate 'record' e colonne chiamate 'campi'. 

Desktop 
spazio di lavoro di windows su cui vengono aperte le finestre delle applicazioni. 

Directory 
in un filesystem è un raccoglitore all'interno del quale possono essere contenuti 
file o altri raccoglitori (sotto directory). Anche chiamato CARTELLA. 

Dominio 
il nome di una rete locale, sottorete di Internet. Per esempio in 
www.unitrevelletri.it, unitrevelletri.it è il nome della rete mentre www è il 
nome di un host al suo interno. 

Dominio pubblico 
prodotto intellettuale (testo, immagine, film, software ecc) sulla quale non 
esiste un titolare dei diritti d'autore. Ciò si può avere per scadenza, dopo 70 
anni dalla morte dell'autore dell'opera, oppure per esplicita rinuncia ai diritti 
da parte dell'autore o in alcuni casi per legge, come nel caso del materiale 
pubblicato dal governo degli Stati Uniti. 

 

 

 



DOS 
1) (Disk Operating System) sistema operativo Microsoft nato negli anni '80 per 
i primi Personal Computer. Ha interfaccia a carattere, come la consòle di Linux. 
2) (denial Of service) tipo di attacco informatico che sovraccarica un server 
mandandolo temporaneamente fuori servizio. 

Driver 
Software che consente al sistema operativo di gestire una periferica, come ad 
esempio una stampante. 

Editor 
programma utilizzato per visualizzare e modificare (editare) un file. 

Eseguibile 
software compilato a partire da un sorgente, pronto per essere compreso dalla 
CPU e quindi eseguito sul computer. 

FAQ 
(Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente) nel gergo di 
Internet, un elenco delle domande tipicamente poste dagli utenti (in 
particolare principianti), con le relative risposte. Vengono scritte FAQ su 
qualunque argomento, con lo scopo di sollevare l'autore dal rispondere sempre 
alle stesse domande banali. 

File 
dall'inglese “archivio”, qualsiasi elemento memorizzato nel filesystem, testi, 
immagini, suoni, programmi ecc, contraddistinto da un nome. 

Firewall 
hardware o software che controlla e filtra il traffico di dati tra una rete o un 
host ed il resto di Internet, al fine di prevenire accessi non autorizzati e/o abusi. 

Firma digitale 
procedimento matematico basato sulla crittografia che permette di certificare 
l'autenticità di un documento per mezzo di un certificato digitale. 

Font 
aspetto tipografico dei caratteri visualizzati. Diversi font possono essere 
installati sul sistema. 

Formattazione 
procedura che fa una sorta di tabula rasa dei dati presenti nel computer, a 
seguire bisognerà poi reinstallare il Sistema Operativo e i programmi. Utile in 
caso di malfunzionamento del pc. 

Freeware 
metodo di diffusione del software che può essere gratuitamente scaricato ed 
usato, ma a differenza del software libero. 
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Geek 
detto di una persona affascinata da una tecnologia (informatica in particolare), 
a volte usata scherzosamente per sottolineare gli aspetti stereotipati di elevata 
intelligenza e scarse capacità sociali. Si sovrappone alla definizione positiva 
di hacker.   

Gigabyte 
multiplo pari a 1'024 Megabyte, ovvero 1'073'741'824 byte. È abbreviato in GB. 

Hacker 
utente con una conoscenza molto approfondita dell'informatica, in grado di 
scoprire funzionalità al di la di quelle per cui i sistemi sono stati progettati e 
scoprire nuove falle nella sicurezza. Il termine non ha connotazione negativa, 
ma tuttalpiù neutra, in quanto il movente fondamentale dell'hacker è il 
desiderio di conoscere ed il piacere di condividere le proprie scoperte. Come 
per ogni tecnologia, è solo l'applicazione che se ne fa che può assumere un 
valore morale positivo o negativo.  

Hard disk 
unità a disco rigido presenti all'interno del computer con la funzione di 
memorizzare dati e programmi. Il contenuto viene mantenuto spegnendo il 
computer. Una unità fisica è organizzata in una o più partizioni definite 
dall'utente. 

Hardware 
in inglese “ferramenta”, costituisce tutto ciò che in un computer è tangibile, in 
contrapposizione a software. 

Icona 
piccola immagine presente sul desktop o in una finestra di una interfaccia 
grafica con cui interagire attraverso il puntatore del mouse. 

Informatica 
scienza che studia come l'informazione può essere elaborata, rappresentata e 
conservata, a prescindere dal mezzo fisico utilizzato (elettroni, fotoni, organi 
meccanici, cervello o matematica pura). Gli aspetti applicativi riguardano 
l'ingegneria informatica.  

Interfaccia 
un elemento di collegamento tra due entità, oppure tra un'entità e l'utente. 
Può essere fisica, ad esempio la tastiera, l'interfaccia di rete, l'interfaccia USB, 
oppure un concetto: l'interfaccia grafica, l'interfaccia a caratteri. 

Kilobyte 
multiplo pari a 1024 byte. È abbreviato in KB. 
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Log 
file in cui vengono registrati in ordine cronologico eventi o messaggi di sistema, 
semplificando la risoluzione di eventuali problemi e tenendo traccia delle 
attività svolte. 

Login 
operazione con cui un utente accreditato viene riconosciuto dal sistema 
attraverso l'inserimento del nome e della password all'accesso. 

Logoff 
l'opposto del login, l'uscita di un utente dal sistema. Può essere effettuata con 
il comando omonimo. 

Megabyte 
multiplo pari a 1024 Kilobyte, ovvero 1048576 byte. È abbreviato in MB. 

Menù contestuale 
menù che si apre cliccando con il tasto destro del mouse su un oggetto, 
contenente funzioni specifiche per l'oggetto stesso. 

Modem 
(MODulatore/DEModulatore) dispositivo che consente la connessione di due 
sistemi informatici attraverso la normale linea telefonica, ovvero alla rete 
internet. Un modem converte i dati in suoni e li manda sulla linea, mentre 
all'altro capo un altro modem riconverte i suoni in dati. Il processo avviene 
contemporaneamente in senso inverso. 

Multimedia 
la presentazione di dati di natura diversa (testo, audio, video, ecc) nello stesso 
contesto. 

Multitasking 
capacità di un sistema operativo di gestire più processi indipendenti l'uno 
dall'altro, in apparenza simultaneamente. Grazie ad esso l'utente può avviare 
diverse applicazioni. 

Password 
parola segreta richiesta all'utente durante il login per la sua identificazione. 
Dovrebbe essere difficilmente prevedibile, al meglio una sequenza casuale di 
caratteri e numeri. Da evitare nomi e date facilmente associabili all'utente. 

Patch 
dall'inglese “pezza”, porzione di codice che viene aggiunta ad un software allo 
scopo di correggere un bug o aumentarne le funzionalità. 

PDF 
(Portable Document Format) formato creato da Adobe per la distribuzione 
multipiattaforma di documenti. 



Protocollo 
un insieme di regole che sistemi (hardware e software) devono rispettare per 
potere comunicare tra loro. Es il protocollo TCP/IP, l'USB, l'HTML ecc. 

Provider 
azienda che fornisce il collegamento ad Internet e/o altri servizi informatici. 

RAM 
(Random Access Memory) memoria in cui la CPU deposita i dati durante 
l'elaborazione. Allo spegnimento della macchina il contenuto di queste 
memorie è completamente perduto, per cui i dati devono essere prima salvati 
su un supporto permanente (es. hard disk). 

Salvare 
dall'inglese “to save” memorizzare i dati di una applicazione su disco, per 
esempio il documento che si sta scrivendo. Si effettua di solito cliccando su una 
apposita icona o voce di un menù. 

Screen saver o salvaschermo 
funzione che visualizza una animazione oppure oscura il monitor dopo un 
periodo prestabilito di non utilizzo di mouse o tastiera da parte dell'utente. La 
sua funzione principale è di evitare il deterioramento disomogeneo dei pixel 
provocato da immagini fisse. Inoltre nasconde allo sguardo estraneo il lavoro 
quando l'utente si assenta. 

Software 
da “soft” (soffice), tutto ciò che in un computer è immateriale, quindi dati ed 
applicazioni. 

Spam 
posta elettronica indesiderata, generalmente a carattere commerciale ed 
inviata massicciamente a molteplici utenti. Oltre alla perdita di tempo, provoca 
danno economico a privati ed aziende a causa dei costi di connessione (a tempo 
o a traffico) e dello spreco di banda. 

Streaming 
trasmissione in tempo reale di flussi audio/video su Internet. 

Terminale 
punto di accesso ad un sistema informatico costituito da unità di ingresso (es. 
tastiera, mouse) e unità di uscita (es. monitor, stampante). 

Tutorial 
documento utilizzato per istruire all'uso di un programma mediante esempi ed 
interazione guidata. 
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URL 
(Uniform Resource Identifier) sistema di identificazione di un servizio su un host 
in forma mnemonica, comprendente il nome del servizio (http://, ftp://), 
l'indirizzo dell'host (www.w3.org), il percorso sull'host ed eventualmente la 
porta. 

USB 
(Universal Serial Bus) protocollo di comunicazione via cavo tra un computer e 
qualsiasi periferica compatibile. Supporta la connessione e disconnessione a 
dispositivi accesi. 

Utente 
titolare di un accesso ad un sistema informatico, sul quale ha risorse 
determinate a disposizione (spazio disco, applicazioni, database, stampanti, 
ecc) e permessi per usarle. È identificato al momento del login attraverso il 
nome (user name) associato ad una password. 

Virus 
programma generalmente con finalità maligne in grado di replicarsi sfruttando 
le risorse di un sistema ed allegandosi a file eseguibili. 

Wi-Fi 
(Wireless Fidelity) standard per reti ethernet wireless definito dalla norma IEEE 
802.11. É quello comunemente usato negli uffici, abitazioni, locali pubblici, 
hotel. 

Wireless 
(senza-filo) sistema di interconnessione che non utilizza fili, ma onde radio o a 
volte raggi infrarossi. È quello comunemente usato negli uffici, abitazioni, locali 
pubblici, hotel. 

WWW 
(World Wide Web) il servizio client/server che permette la visualizzazione delle 
pagine web con il browser. Il web è un servizio disponibile su Internet, ma non 
è identificabile con Internet stessa, che comprende molti altri servizi. 

 


