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Corso Base di Internet e Computer 
Glossario dei principali termini utilizzati 

 
 
Allegato 
File inviato all'interno di un messaggio di posta elettronica (es. foto, documenti) 
 
Antispyware (“antispaiuer”) 
E’ un programma che controlla che altri programmi non stiano spiando la vostra attività o 
trasmettendo all'esterno dati personali. 
 
Antivirus 
Programma che verifica ininterrottamente i file del vostro computer per assicurarsi che non siano 
infettati da virus 
 
Autenticazione 
E' il processo tramite il quale un computer, un software o un utente, verifica la corretta o almeno 
presunta identità di un altro computer, software o utente che vuole comunicare attraverso una 
connessione. 
 
Browser (“brauser”) 
È una sorta di “navigatore”, un programma che consente di visualizzare le pagine dei siti internet  e 
di interagire con essi. 
 
Cache (“casc”)  
La cache (significa “nascosto”, in francese)  è un insieme di dati che viene memorizzato in una 
posizione temporanea, dalla quale possano essere recuperati velocemente. 
 
Case (“cheis”) 
è la “scatola” dove sono collegati - con o senza fili - i vari elementi (Monitor, Tastiera, Mouse, 
Stampante ecc.) 
All'interno del case ci sono i componenti fondamentali del computer come quelli che immagazzinano 
le informazioni (memoria). Nel Notebook non esiste il case, i componenti si trovano sotto la tastiera.  
 
Cavallo di troia (Trojan) 
Programmi che si nascondono all'interno di altri programmi o di file eseguibili all'apparenza innocui, 
con lo scopo di raccogliere informazioni o aprire una porta nascosta per accedere al computer 
dall'esterno. 
 
Certificato elettronico/digitale 
E' un documento elettronico emesso da una autorità di certificazione riconosciuta secondo standard 
internazionali. Consente di verificare l'identità di una persona o la protezione di un sito Web. 
 
Cookie (“cuchi”) 
(significa "biscottini") sono piccoli file di testo che i siti web utilizzano per immagazzinare alcune 
informazioni nel computer dell'utente. I cookie sono inviati dal sito web e memorizzati sul computer. 
Sono quindi re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 
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Cursore 
Si intende la barretta verticale “lampeggiante” che appare sullo schermo con lo scopo di indicare la 
posizione in cui viene inserito il testo digitato sulla tastiera o su cui ha effetto la pressione dei tasti 
del mouse. 
 
Desktop (“desctop”) 
Il desktop (scrivania) è la videata iniziale del computer , cui si può tornare in qualsiasi momento 
cliccando l’icona presente nella “barra delle applicazioni” 
 
DHCP 
Protocollo di comunicazione che permette ad un computer di ottenere automaticamente un 
indirizzzo IP. 
 
DNS 
Il Domain Name System è un servizio utilizzato per mutare gli indirizzi IP in nomi a dominio. 
 
e-mail 
Abbreviazione di Electronic Mail, è l'indirizzo su internet da cui inviare e ricevere messaggi 
elettronici. 
 
File (“Fail”) 
significa “archivio”  ed è un contenitore di informazioni in formato elettronico archiviato, appunto, 
all’interno del computer. Ve ne sono diverse tipologie riconoscibili, nel caso del sistema operativo 
DOS (microsoft), dalla cosidetta “estensione”, cioè la sigla che segue il punto dopo il nome del file 
stesso (es. “lettera.doc” è un file del tipo documento word)  
 
File eseguibile 
E' un file che contiene un programma eseguibile per un computer, ovvero un programma scritto in 
linguaggio macchina e quindi pronto per funzionare. 
 
File temporanei 
La cartella Temporary Internet Files (o cache) contiene le pagine Web già visitate e memorizzate sul 
disco rigido. Questa cache consente di scaricare solo il contenuto modificato dall'ultima visita alla 
pagina Web, anziché tutto il contenuto della pagina ogni volta che questa viene visualizzata. 
 
Finestra 
Area di lavoro di forma rettangolare che si sovrappone al desktop e si apre quando si lancia un 
programma (finestra di programma) o quando il computer, prima di eseguire un comando, offre la 
possibilità di scegliere fra diverse opzioni (finestra di dialogo). 
 
Firewall 
Programma che verifica tutte le informazioni che entrano ed escono dal computer. 
 
Floppy disk  
Vecchio tipo di “dischetto”. Data la scarsa capacità di memoria, non viene quasi più usato. 
 
HARD-DISK o disco fisso 
Disco di memoria per le informazioni, si trova all'interno di ogni PC ma è possibile collegarne anche 
di esterni.  
 
Hoax 
False informazioni, in genere allarmiste, diffuse in internet.  
 
Home Page (pagina “casa”): è la prima pagina ce si apre in un sito internet, dalla quale poi si accede 
alla navigazione di altre pagine o sezioni del sito. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tastiera_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mouse
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HTML 
Codice con il quale è scritta la maggior parte dei siti web. 
https 
L'indirizzo dei siti protetti (es. siti delle banche) iniziano con "https" invece che con “http”. 
 
Icona 
piccola immagine che rappresenta un file o un programma: cliccando sull’icona si avvia il file o 
programma corrispondente 
 
Identificazione 
Procedimento che permette di riconoscere l'identità di una persona recuperando un'informazione 
che gli sia propria, come una password, un indirizzo e-mail, altro. 
 
Indirizzo IP 
E' un numero che identifica univocamente nell'ambito di una rete i dispositivi ad essa collegati.  
 
Internet Service Provider (ISP) 
Un Internet Service Provider (in sigla ISP) o fornitore d'accesso un'organizzazione che offre agli 
utenti l’accesso a Internet. 
 
Malware 
programma creato con il solo scopo di causare danni più o meno gravi al computer su cui viene 
eseguito. Significato letterale:  "programma malvagio",  è detto anche codice maligno. 
 
Masterizzatore 
oltre ad avere le stesse funzioni di esecuzione di brani e/o immagini del lettore di CD e DVD, può 
anche memorizzare dati  (es su CD-ROM) 
 
Modem 
permette di collegare il pc alla rete telefonica per comunicare con gli altri pc connessi alla rete: è una 
componente fondamentale per navigare in internet. 
 
Monitor 
è il video, attraverso il quale si visualizzano le parole e le immagini elaborate dal PC 
 
Mouse 
l’oggetto dalla forma ovoidale che, collegato al computer, permette di muovere una freccetta sul 
video (“puntatore”) e di scegliere alcuni comandi 
 
Nickname 
Soprannome spesso usato per identificarsi quando si scrive in internet. 
 
Notebook (o laptop) 
è un computer portatile dotato di una batteria ricaricabile. Essendo compatto e leggero, può essere 
portato con sé ovunque 
 
Password 
Parola segreta che può essere composta da lettere, numeri e segni speciali (es. &, ?): serve per 
proteggere le proprie informazioni e  impedire l’accesso non autorizzato ad un computer, file o sito. 
 
Patch 
Programma o parte di programma che corregge un software. 
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Peer to peer 
Sistema di scambio di dati direttamente da computer a computer senza passare da un server 
centrale. 
 

Pen Drive (“pen draiv” cosidetta “Chiavetta dati”) 
La pen drive è una comodissima unità di memoria esterna, facilmente trasportabile delle dimensioni 
di qualche centimetro. I dati possono essere facilmente memorizzati e cancellati e le sue capacità di 
memoria variano da 1 GB ad oltre 64 GB. 
 
Periferiche 
Apparecchiature che possono essere collegate al PC per svolgere varie funzioni. Monitor, tastiera, 
mouse, stampante, scanner, modem sono esempi di periferiche collegabili al PC. Possono trovarsi 
all’esterno (es. tastiera, stampante) o all’interno della struttura del computer . 
 
Pharming 
acquisizione illecita di dati riservati, mediante il dirottamento dell'utente da un sito internet ufficiale 
ad un sito pirata. 
 
Phishing 
frode finalizzata ad acquisire, per scopi illegali, dati riservati. 
Il furto di identità viene realizzato attraverso l'invio di e-mail contraffatte, con la grafica ed i loghi 
ufficiali di aziende ed istituzioni, che invitano il destinatario a fornire informazioni personali, 
motivando tale richiesta con ragioni di natura tecnica.  
 
Plug-in (“plag in”) 
Programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne le funzioni 
 
Processore (chiamato anche PCU) 
è il vero cervello del computer, dove vengono elaborate le informazioni e la sua velocita' viene 
calcolata in HERTZ . Dire che computer ha un processore di 2000 megahertz equivalenti a 2 
gigahertz, significa che è in grado di eseguire 2 miliardi di operazioni al secondo. 
 
Programma 
Detto anche “applicazione”,  è una sequenza logicamente ordinata di operazioni o comandi di 
istruzioni adatta ad essere eseguita da un computer. 
 
Puntatore 
La freccina che si muove sullo schermo ad ogni spostamento del mouse. 
 
Protocollo SSL 
Il Secure Sockets Layer è un protocollo per realizzare comunicazioni cifrate su Internet. La sua 
applicazione in un sito si materializza con l'apparizione del lucchetto nella pagina del navigatore e 
con la presenza del prefisso 'https//' nella barra dell’indirizzo. 
 
 RAM 
è un'area di memoria temporanea, veloce e attiva solo mentre il computer è acceso.  
 
Registro di sistema 
E' la base di dati in cui sono custodite le impostazioni del sistema operativo. 
 
Scan/scanning 
Azione svolta da un programma antivirus o antispyware quando verifica tutti i file presenti nel 
computer alla ricerca di programmi dannosi. 
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Scanner 
Apparecchiatura collegata al  PC che visualizza sul monitor e consente di archiviare e gestire 
attraverso il computer un' immagine o un testo che si trovano stampati su carta. 
 
Scheda madre 
è la base sulla quale vengono inseriti tutti i componenti interni  del computer. 
 
Screensaver  (o Salvaschermo) 
Lo screensaver è un programma che preserva  lo schermo evitando che le immagini restino fisse a 
lungo. 
 
Sistema operativo 
E' il programma che controlla e gestisce il computer e le periferiche collegate (es. video, tastiera) , 
l’”ossatura” che permette di usare il computer fin dalla prima accensione 
 
Sito internet 
Un sito web o sito internet (spesso abbreviato in sito) è un insieme di pagine web, cioè una struttura 
simile ad un libro con pagine e documenti accessibili su rete internet grazie ad un programma 
chiamato “browser” (es. Internet Explorer, Firefox). 
 
Software  (”softuer”) 
è costituito dai “programmi” (o “Applicazioni”), insieme delle istruzioni che vengono date al 
computer per svolgere i suoi compiti (es. scrivere, contare, collegarsi a internet, ecc.) 
 
Spam 
Ricezione di messaggi non autorizzati (generalmente commerciali) nella propria casella di posta. Il 
phishing utilizza anche questa tecnica. 
 
Spyware (“spaiuer”) 
sono software che raccolgono informazioni sull'attività svolta in internet dall'utente senza il suo 
consenso 
 
SSL 
Il Secure Sockets Layer è un protocollo per realizzare comunicazioni cifrate su Internet. La sua 
applicazione in un sito si materializza con l'apparizione del lucchetto nella pagina del navigatore e 
con la presenza del prefisso 'https//' nella barra dell’indirizzo 
 
TOUCHPAD (leggi “tachpad”) 
zona “tappetino” sensibile al tocco delle dita che svolge, nel PC tipo “Notebook” (portatile), le 
funzioni del mouse  
 
URL 
Uniform Resource Locator: è una sequenza di caratteri che identifica in modo univoco l'indirizzo di 
una risorsa in internet, come un documento o un'immagine. 
 
User name (user neim - nome utente) 
nome con il quale un utente viene riconosciuto dal PC o da una zona ad accesso riservato di un sito 
web. 
 
Virus 
Frammenti di software che una volta eseguiti infettano dei file nel computer facendo copie di sé 
stessi. 
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Web (“ueb”) 
significa “rete”. L’acronimo WWW (World Wide Web), grande ragnatela mondiale, è nato con la rete 
nel 1991 e indica il vastissimo insieme di contenuti e di servizi accessibili a tutti o ad una parte degli 
utenti di Internet. 
 
WiFi (Uai Fai) 
Da 'Wireless Fidelity, indica reti locali e collegamento a internet senza fili. 
 
WINDOWS (leggi “uindous) 
La parola, in inglese, significa “finestre”. E’ il sistema operativo più diffuso, ne esistono diverse 
versioni: XP, VISTA e 7 (seven) sono le versioni di Windows più recenti. 
 
Wordpad  (leggi “uordpad”) 
programma semplice di videoscrittura del sistema operativo Windows 
 
Worm 
E' un malware (vedi voce) in grado di auto-replicarsi: è simile ad un virus, ma non necessita di 
legarsi ad altri programmi eseguibili per diffondersi 


