
Glossario dei principali termini “informatici” 

@ 
Simbolo usato negli indirizzi di posta elettronica, si 
legge “at” o “chiocciolina”. esempio: paperoga.depaperi@tiscali.it 

Account 
Profilo di un utente che corrisponde ad una casella di 
posta e a un indirizzo di posta. 

 

Antivirus 
Programma in grado di riconoscere un virus presente 
in un file e di eliminarlo 

 

ASCII 

Formato internazionale dei codici per i caratteri. 
Standard adottato praticamente da tutti i produttori 
di computer, per rappresentare lettere, numeri, 
caratteri speciali. 

si richiamano dalla tastiera tenendo premuto il tasto "alt" + il 
loro numero 

Attachment File allegato a un messaggio di posta elettronica. 

 

Backup 
Operazione che permette di creare una copia di 
sicurezza di uno o più file, nonchè di tutto il 
contenuto del PC 

 

Barra degli 
indirizzi 

In un browser dove viene scritto l'URL (indirizzo) di 
un sito internet, per esempio: 
www.abbecedarioinformatico.altervista.org 
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Barra degli 
strumenti 

Una barra sulla quale sono raccolte delle icone che 
funzionano da pulsanti. Di solito è possibile 
personalizzare gli strumenti da richiamare.   

Barra dei 
preferiti 

Se un sito ci piace, cliccando sulla stella nella barra 
degli indirizzi, verrà in seguito visualizzato su questa 
barra. 

 

Barra del titolo 
Barra sulla quale è riportata l’intestazione di una 
finestra di lavoro e i pulsanti per sospenderla 
temporaneamente, ridimensionarla, o chiuderla. 

 

Barra delle 
applicazioni 

Barra generalmente posta nella parte bassa dello 
schermo dove sono raccolti il pulsante di avvio, le 
icone delle applicazioni che è possibile richiamare, le 
icone delle finestre di lavoro aperte. 

 

Browser 
Programma che permette l’accesso alla rete Internet 
e la visualizzazione delle pagine web 

   

Bus 
Canale per la trasmissione dei dati tra i vari 
componenti del computer. 
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Campo 
Elemento fondamentale di una tabella di un 
database, caratterizzato da diversi attributi: nome, 
tipo, dimensione. 

 

Caps 
Nome con cui è indicato il tasto che abilita la 
scrittura in maiuscolo. 

 

Cartella 
Contiene file e altre cartelle. In Excel, invece, indica i 
fogli di lavoro contenuti in un unico file 

 

Case 
Scatola metallica che racchiude tutte le componenti 
fisiche del computer. 

 

Cc 
Campo di indirizzo di una e-mail da utilizzare nel 
significato di copia per conoscenza 

 

Ccn 

Campo di indirizzo di una e-mail da utilizzare nel 
significato di copia conoscenza nascosta. Gli indirizzi 
inseriti in questo campo ricevono l’e-mail ma non 
sono visibili dai destinatari dell’e-mail. 
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Cella 
Spazio delimitato dall’incrocio di una riga con una 
colonna in un foglio elettronico, può contenere 
numeri, parole o formule 

 

Client 
Computer collegato in rete che scambia dati con un 
server. 

 

ClipArt 
Disegni e immagini che si possono inserire nei 
documenti. 

 

Cookie 
Tradotto letteralmente significa biscotto. E’ un file 
memorizzato sul proprio computer che identifica il 
computer quando è collegato ad alcuni siti Internet. 

 

CPU (Central 
Processing Unit) 

Unità centrale di elaborazione, è il circuito integrato 
che elabora i dati 

 



Craccare 
Entrare con frode in un sistema di dati o trovare la 
chiave di accesso per utilizzare un software senza 
pagarlo 

 

 

Database 
Archivio di dati disposti in modo organizzato e 
correlati tra di loro. 

 

Decompressione 
particolare tipo di operazione eseguita da 
programmi adatti a riportare i file compressi 
allo stato originale, 

 

Decriptare 
Operazione di decodifica dei dati dalla forma 
protetta e crittografata a una forma chiara e 
leggibile. 

 

Default 
È la scelta preimpostata nel caso siano possibili 
più alternative. 

 

Demo 
Software rilasciato per dimostrazione, spesso non 
è abilitato in tutte le funzioni. 

 

Desktop Il PC da scrivania con case e monitor. 
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Diapositiva o slide 
Ciascuna delle pagine che compongono una 
presentazione tipo PowerPoint 

 

Download 
Operazione che permette di caricare o scaricare 
dalla rete un file sul proprio computer. 

 

Drag and drop 
È la tecnica, disponibile sui sistemi operativi, a 
interfaccia grafica, di trascinare file o icone con il 
mouse 

 

Driver 

Software utilizzato dal sistema operativo per 
gestire un dispositivo hardware. Stampanti, 
modem, mouse, ecc. devono essere corredati dei 
driver di installazione. 

 

FAQ (Frequently 
Asked Questions) 

Domande ricorrenti relative a un argomento, a un 
sito Internet, raccolte, assieme alle risposte, in un 
unico file. 

 

File 
Singolo documento di lavoro individuato da un 
nome. 

 

Finestra 
Area di lavoro visualizzata sullo schermo e 
dedicata a un’applicazione 

 



Firewall (muro di 
fuoco) 

Sistema di protezione del computer da accessi non 
desiderati 

 

Foglio elettronico 
Programma di calcolo numerico, detto anche 
foglio di calcolo o spreadsheet 

 

Font Insieme completo di caratteri con lo stesso stile, 
 

Form 
(formulario, modulo) 

interfaccia di un sito web che consente 
all'utente di inserire e inviare uno o più dati ; 
per descriverlo può essere utile la metafora 
della "scheda da compilare". 

 

Formattare 
Cancellare tutto quello che si trova su un hard 
disk, chiavetta usb,dvd riscrivibile, 

 

Formattare un testo 
disporre il testo all’interno di una pagina, in modo 
che sia conforme agli obiettivi estetici prefissati. 

 

Forum 
Spazio su Internet in cui si incontrano gruppi di 
persone per scambiarsi opinioni su argomenti 
specifici 

 

Freeware 
Software gratuito ma tutelato dalle leggi sul 
copyright, può essere utilizzato gratuitamente ma 
non può essere venduto. 

 



FTP (File Tansfer 
Protocol) 

Protocollo per la trasmissione di dati su Internet.  

  t 

 
 

GB (GigaByte) 
Misura di unità di informazione, corrisponde a poco 
più di un miliardo di byte giga=1000.000.000 

Hacker Pirata informatico che opera secondo un codice etico 

 

Hard disk 
È la principale unità di memorizzazione dei dati, in 
esso vengono memorizzati il sistema operativo, i 
programmi applicativi. 

 

Hardware 
Insieme dei dispositivi elettronici e meccanici del 
computer 

 

Home page 
Pagina iniziale di un sito Web, contiene i collegamenti 
alle altre pagine del sito. 

 

HTML (Hyper Text 
Markup Language) 

Linguaggio per costruire ipertesti. 
E’ il formato utilizzato per costruire le pagine del 
Web. 
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Hub 
Dispositivo che permette di collegare computer e 
periferiche a una rete locale 

 

Icona 
Disegno di dimensioni ridotte che richiama la 
funzione ad essa associata. 

 

Input 
Immissione, ingresso, indica i dati di ingresso in un 
programma. Dispositivi di input sono: tastiera, 
mouse, scanner, microfono,ecc. 

 

Internet (Inter 
Networking) 

È la più grande rete di computer.  

IP 
Indirizzo di internet che permette di identificare in 
modo univoco un utente e un computer collegato a 
Internet 

 

Ipertesto 
Indica un testo collegato tramite link ad altri testi o 
altri documenti, può essere letto non solo  quenziale 
ma anche saltando da un documento a un altro. 

generalmente si riconosce perchè blu  e 
sottolieato 

JPEG (Joint Photographic 
Experts Group) 

Formato compresso per immagini. Può avere milioni 
di colori 

 

KB (chilobyte) 
Unità di misura dell’informazione, corrisponde a oltre 
1000  byte. Chilo=1.000 

 



LAN (Local Area Network) 
Rete locale di computer che utilizza appositi 
cavi di collegamento 

 

Laptop 
Computer simili ai portatili ma 
più piccoli, leggeri e meno potenti 

 

Layout 
È il modo in cui vengono organizzati testo e 
video all’interno di una pagina, per il video o 
per la stampa 

 

Link 

Collegamento tra un documento e un altro. 
All’interno di un documento è una zona attiva 
che permette di passare a un documento 
collegato. 

 

Linux 
Sistema operativo gratuito e di dominio 
pubblico. 

 

Mailbox 
Casella postale, dove vengono accumulati i 
messaggi di posta elettronica. 

 

Mailing list 
Messaggi di posta elettronica inviati a tutti gli 
iscritti ad una determinata lista. 

 



Masterizzatore 
Dispositivo per la scrittura e la lettura di 
CDROM 

 

MB megabyte 
Unità di misura dell’informazione che 
corrisponde a poco più di un milione di byte (mega=1.000.000) 

Megahertz (MHz) 
Unità di misura della velocità della CPU, 
corrisponde a un milione di cicli al secondo 

 

Motherboard 
Scheda madre, è la scheda principale dove 
sono collegati tutti i componenti hardware del 
computer. 

 

Motore di ricerca 
applicativo di un sito internet che consente di 
cercare informazioni in Internet. 

 

MPEG 
Metodo per la codificazione e compressione 
dei filmati in formato digitale. 

 

Multitasking 
Esecuzione di più programmi 
simultaneamente. 

 

Netiquette (network 
etiquette) 

Regole comportamentali per comunicare su 
Internet in modo educato 
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Newsgroup 

Servizio di Internet per mezzo del quale gli 
utenti si scambiano  informazioni, 
pubblicando messaggi su una ‘bacheca’ 
virtuale. 

 

Notebook 
Computer portatili dalle prestazioni simili a 
quelle dei personal computer 

 

 

Output 

Uscita, può essere riferito a dati in uscita di 
un programma o informazioni in uscita da un 
computer o alle periferiche che consentono la 
visualizzazione dei risultati. 

 

Password 
Codice segreto per accedere a risorse e 
informazioni riservate. 

 

POP (Post Office Protocol) 
Standard di memorizzazione della posta sul 
server che fornisce il servizio di posta 
elettronica. 

 

Provider 
Azienda che fornisce servizi di connessione a 
Internet 

 

Pubblico dominio 
Software disponibile gratuitamente non 
coperto da copyright 
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Qwerty 
Tipo di tastiera diffuso in America, ma anche 
in Italia; prende il nome dalle prime lettere in 
alto a sinistra della tastiera 

 

RAM (Random Access 
Memory) 

È la memoria dove vengono collocati i dati in 
fase di elaborazione; è detta volatile perché 
non trattiene le informazioni quando si 
spegne il computer 

 

Report 
Prospetto stampato che contiene i dati estratti 
da un database 

 

ROM (Read Only Memory) 
Memoria di sola lettura utilizzata per 
istruzioni che non debbono essere cambiate 

 

Router 
Istradatore, dispositivo per smistare messaggi 
in una rete locale. 

 

 

Scanner 
Dispositivo che consente di acquisire e 
trasformare in formato digitale immagini a 
stampa, come foto, e pagine di testo. 

 

Scheda madre vedi motherboard 
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Screensaver o salvaschermo 
Sostituisce, dopo un certo tempo di inattività, 
la videata di lavoro con un’immagine a scelta; 

Con i moderni monitor ha solo uno scopo di 
bellezza 

Sistema operativo 
È l’insieme dei programmi che gestiscono 
l’hardware, la CPU, i programmi e i 
documenti dell’hard disk. 

WINDOWS, LINUX, ecc. 

Slide o diapositiva 
Ciascuna delle pagine che compongono una 
presentazione tipo PowerPoint 

 

Software 
Insieme dei programmi che permettono il 
funzionamento di un computer 

 

Standby 
È lo stato del computer in cui vengono 
disattivati il video, l’hard disk e altri 
componenti dell’unità centrale. 

 

Touch pad 
Dispositivo dalle funzionalità analoghe a 
quelle del mouse,. Usato principalmente sui 
computer portatili. 

 

URL (Uniform Resource 
Locator) 

Identifica in modo univoco le informazioni 
presenti su Internet,  dal quale si richiamano 
le informazioni. 

Si tratta dell'indirizzo dei siti web esempio: 
www.assocondgenova.it 

USB (Universal Serial Bus) 
Sono i collegamenti utilizzati per connettere 
periferiche dotate di questo tipo di interfaccia 
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Virus 
Programma che può provocare danni  in un 
computer, ha la caratteristica di propagarsi da 
un computer all'altro 

 

Windows 
Il più conosciuto tipo di sistema operativo a 
interfaccia grafica.  

 

WWW (World Wide Web) 
Rete globale, informazioni e servizi resi 
disponibili in Internet. Internet come la conosciamo noi 

 

 

Tratto da http://www.abbecedarioinformatico.altervista.org/dizionario.html 
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