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Accesso Remoto 
È il componente di Windows che consente di connettersi a 
un computer collegato in rete. Tramite Accesso Remoto e 
collegandosi a un ISP è possibile accedere a Internet. 

Access Point 
Punto di accesso. Ricetrasmettitore che usa onde radio per 
connettere reti cablate con dispositivi wireless o reti esclu-
sivamente wireless. 

Account 
Termine che indica la possibilità di accedere a un compu-
ter, a una rete o a una serie di servizi tramite un nome u-
tente e una password identificativi. Gli esempi più comuni 
sono gli account di posta elettronica e gli account per la 
connessione a Internet. 

ADSL 
Asymmetric Digital Subscriber Line. Si tratta di un altro ti-
po di canale in rapida diffusione. La nuova tecnologia utiliz-
za una banda di frequenze superiori a quelle normalmente 
utilizzate per la voce e richiede una scheda diversa sia dal-
la scheda di interfaccia ISDN che dal classico modem ma 
sfrutta sempre la linea telefonica, senza necessità di ulte-
riori cablaggi. Il sistema è asimmetrico in quanto vi è una 
diversa capacità tra trasmissione (quindi verso l’esterno) e 
ricezione (verso l’utente). In ricezione la velocità può rag-
giungere i 640 Kbps, mentre in trasmissione è sui “norma-
li” 128 Kpbs dell’ISDN. 

PROF. GIUSEPPE ROCCO GLOSSARIO INFORMATICO 2 



Adware 
Software gratuito in cui sono inserite delle pubblicità. 

Alfa Test 
L’alfa test riguarda le prove di un programma che avven-
gono all’interno dell’organizzazione che ha realizzato il pro-
dotto. Si ottiene così un collaudo reale del software e non 
una semplice simulazione a tavolino, ma senza il rischio di 
rovinarne l’immagine con un rilascio prematuro. 

Algoritmo 
In fase di progettazione di un software l’algoritmo consiste 
nella soluzione di un problema, che si è analizzato, se-
guendo una serie di operazioni sequenziali rappresentate 
sotto forma di diagramma o di pseudocodifica. Tale se-
quenza di operazioni deve essere applicabile ad ogni lin-
guaggio di programmazione. 

Allegato 
È un file inviato insieme a un programma di posta elettro-
nica. Gli allegati possono essere documenti testuali, imma-
gini, suoni, video e anche programmi. Ogni casella di posta 
elettronica pone in genere dei limiti relativi alle dimensioni 
degli allegati. 

Allineamento 
È la posizione di un testo (o di un altro tipo di informazioni) 
rispetto al margine destro e al margine sinistro della fine-
stra dell’applicazione (oppure rispetto ai bordi delle celle di 
una tabella). 
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Altoparlante 
È l’apparecchio elettromagnetico che converte i segnali e-
lettrici in onde sonore che si irradiano nell’aria. 

Analogico 
Termine che si riferisce a procedimenti e dispositivi che 
operano attraverso grandezze fisiche continue (come ad 
esempio la voce umana). Il loro valore è in grado di variare 
di continuo all’interno di un certo intervallo. 

Apple 
È l’azienda che negli anni ‘70 rivoluzionò il rapporto fra 
macchina e utente, introducendo le finestre grafiche, le i-
cone e il sistema di puntamento del mouse. Sotto la guida 
di Steve Jobs e Steve Wozniak la Apple divenne una delle 
aziende di computer più famose. Ad essa sono legate pie-
tre miliari dell’informatica, come Macintosh e Apple II. 

Applicazione 
Termine che indica genericamente programmi informatici e 
applicazioni utente. Spesso si fa riferimento alle applicazio-
ni anche con il termine “software” o “programma”. 

Applicazione attiva 
L’applicazione attiva è quella le cui istruzioni vengono ese-
guite in quel momento, ovvero quella con la quale stiamo 
operando e che può utilizzare le risorse del sistema. 

Appunti 
Termine che in Windows indica l’area della memoria in cui 
sono conservate le informazioni selezionate con i comandi 
Taglia e Copia. 
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Archivi relazionali 
Gli archivi, cioè i database, sono in genere composti da ta-
belle al cui interno sono inserite differenti informazioni. 
Mettendo in relazione i dati contenuti nelle diverse tabelle 
attraverso campi chiave si ottengono i database relazionali, 
da cui si possono estrarre le informazioni necessarie. 

Arpanet 
Advanced Research Project Administration Network. È una 
rete telematica ideata dal Dipartimento della Difesa alla fi-
ne degli anni ’60. Ufficialmente Arpanet rappresenta la 
prima rete per lo scambio dei dati a distanze geografiche 
notevoli, realizzata in un periodo in cui il personal compu-
ter ancora non esisteva, ma venivano utilizzate delle gros-
se macchine da calcolo. 

Autostrade informatiche 
Identificano una realtà cresciuta in modo piuttosto disordi-
nato: grazie ad un software di pubblico dominio e ad alcuni 
provider del servizio, gli utenti possono collegarsi ad altri 
utenti, semplicemente conoscendo l’indirizzo che ne con-
traddistingue la collocazione. 

Backdoor 
Porta di servizio. Programma con particolari caratteristiche 
che permette di accedere alla macchina dall'esterno con 
privilegi di amministratore, senza che nessun altro utente 
se ne accorga. 

Backup 
È la copia di sicurezza di uno o più file su un supporto dif-

PROF. GIUSEPPE ROCCO GLOSSARIO INFORMATICO 5 



ferente da quello utilizzato normalmente. Ad esempio si 
può eseguire su un floppy disk il backup di un file memo-
rizzato sull’hard disk. Il backup dovrebbe essere eseguito 
con regolarità (soprattutto per i file più importanti) come 
precauzione nel caso della perdita dei file originali. 

Banche dati 
Sono raccolte di informazioni rese disponibili al pubblico, 
gratuitamente o tramite pagamento di un canone (in que-
sto caso l’accesso presuppone la digitazione di un numero 
utente (o password) o di altre informazioni simili tramite le 
quali il computer server verifica se il client è abilitato 
all’accesso. 

Barra degli indirizzi 
È l’area orizzontale del browser in cui si inserisce l’indirizzo 
del sito Web o della risorsa di rete con cui collegarsi. 

Barra degli strumenti 
È un elemento dei sistemi operativi GUI. Rappresenta una 
rapida scorciatoia nell’utilizzo dei principali comandi delle 
applicazioni: è costituita da una serie di pulsanti che con-
sentono di eseguire operazioni e impartire comandi ed è in 
genere personalizzabile. 

Barra dei menu 
È un elemento dei sistemi operativi GUI. È situata nella 
parte superiore dello schermo (o della cartella) e contiene i 
menu dei comandi che consentono di eseguire tutte le ope-
razioni principali (File, Modifica, Visualizza, ecc…). 

PROF. GIUSEPPE ROCCO GLOSSARIO INFORMATICO 6 



Barra del titolo 
È un’area orizzontale situata nella parte superiore delle fi-
nestre dei file, delle cartelle e delle finestre di dialogo. In 
genere riporta il nome del file e il nome dell’applicazione, il 
nome della cartella o della finestra. 

Barra della formula 
È l’area di Microsoft Excel in cui si inseriscono le formule 
necessarie ad eseguire i calcoli con i valori presenti 
all’interno di un foglio di lavoro. 

Barra delle applicazioni 
È un elemento presente nella parte inferiore dello schermo 
che presenta un pulsante per ogni applicazione e cartella 
aperta. La barra delle applicazioni contiene anche il pulsan-
te Start, attraverso il quale si può accedere a tutti i pro-
grammi installati sul PC. 

Barra di scorrimento 
È un elemento dei sistemi operativi GUI (Graphic User In-
terface). Quando il contenuto di un documento non può es-
sere visualizzato in modo completo, compare una barra di 
scorrimento verticale (da spostare verso l’alto e verso il 
basso) e/o una barra di scorrimento orizzontale (da sposta-
re verso destra e verso sinistra). Trascinando la barra di 
scorrimento o premendo gli appositi pulsanti è possibile vi-
sualizzare tutto il documento. 

Barra di stato 
È un’area orizzontale situata nella parte inferiore della fine-
stra del documento aperto: al suo interno sono visualizzate 
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informazioni riguardanti lo stato corrente della finestra o 
informazioni e comandi contestuali. 

BASIC 
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code: è il lin-
guaggio di programmazione più semplice. Fu creato 
all’inizio degli anni ‘60 all’università di Dartmouth ed è co-
stituito da un codice di istruzioni simbolico di utilizzo gene-
rico. 

Benchmark 
È la procedura di test standard che consente di valutare e 
confrontare le prestazioni di un computer o delle sue peri-
feriche. 

Beta test 
È la versione di prova di un software distribuita a un grup-
po limitato di utenti, in genere gratuitamente. Non si tratta 
mai della versione finale e corrisponde a un software anco-
ra in fase di sviluppo: proprio l’utilizzo da parte degli utenti 
consente di individuare eventuali errori e difetti del pro-
gramma e di correggerli prima della commercializzazione. 

BIOS 
Basic Input/Outout System. È il sistema fondamentale di 
input e output: dirige tutte le operazioni di ingresso e usci-
ta dei dati che si svolgono fra l’unità centrale e le periferi-
che. Viene avviato ogni volta che si accende il PC e dal 
punto di vista materiale consiste in un chip presente sulla 
scheda madre alimentato da una batteria.  
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Bitmap 
Termine indicante una mappa di bit, cioè un’immagine gra-
fica rappresentata tramite una serie di punti (pixel). Ad un 
maggior numero di pixel corrisponde una migliore defini-
zione dell’immagine. È un formato grafico utilizzato in am-
biente Windows e indicato come .bmp. 

Browser 
È il programma che consente di navigare in Internet e di 
visualizzare le pagine Web e i relativi effetti multimediali. I 
browser più utilizzati sono Microsoft Internet Explorer e 
Netscape Navigator. Esistono però anche altri browser, 
come Opera, Enigma, ecc… 

BUS 
È una connessione che consente di trasferire dati binari tra 
differenti componenti elettronici (processore, schede, peri-
feriche,…): in pratica costituisce una specie di “autostrada 
per le informazioni”, sulla quale i dati transitano da un 
componente all’altro. L’ampiezza del BUS determina il nu-
mero di bit che possono essere trasmessi fra due compo-
nenti. Fra i molti tipi di BUS ci sono ISA, EIDA, MCA, PCI, 
ecc… 

C++ 
È un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti 
basato sul linguaggio C. Fu creato da Bjarne Stroustrup ed 
è considerato da molti come il miglior linguaggio per la 
creazione di applicazioni su grande scala. 
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Cache Memory 
È una zona di memoria temporanea ad alta velocità, che 
rende più rapido il trasferimento dei dati fra la RAM e il 
processore. Il sistema operativo la utilizza durante le ela-
borazioni per conservare i dati che potranno essere utiliz-
zati in un secondo momento dalle diverse applicazioni. 

CAD 
Computer Aided Design. È un sistema automatizzato per 
l’esecuzione di attività di progettazione di un prodotto, a 
partire dal disegno e dalla scelta dei componenti e dei di-
versi materiali, fino alla procedura di simulazione del suo 
assemblaggio (Es. AutoCAD). 

CAE 
Computer Aided Engineering. È un sistema automatizzato 
che affianca il CAD nella procedura di ingegnerizzazione e 
validazione di un prodotto. 

Campo 
In un database indica una serie omogenea di dati con un 
valore differente per ogni record. In un database anagrafi-
co, ad esempio, è un campo il nome ed altri campi sono la 
strada, il CAP, la città, l’età... Alcuni campi, assegnati in 
modo univoco a ciascun record, sono chiamati “campi chia-
ve” e servono a mantenere l’ordinamento del database, a 
permettere ricerche e selezioni di dati ed a collegare 
database relazionali. I “campi calcolati” servono invece a 
visualizzare sulla scheda calcoli effettuati con altri campi 
dello stesso record e non sempre sono salvati. 
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Canali commutati 
Sono collegamenti non fissi e non stabiliti a priori, ma che 
si instaurano al momento della trasmissione e durano solo 
per il tempo necessario al suo completamento. Ridurre il 
numero delle linee, permettendo così la condivisione della 
linea di trasmissione, abbassa i costi ed è alla base della 
commutazione tipica delle reti telefoniche pubbliche. 

Canali dedicati 
Sono collegamenti che uniscono due o più punti di una rete 
in modo permanente, indipendentemente dal fatto che sia 
o meno in atto uno scambio di dati. Sono veloci, ma cer-
tamente costosi e sono pertanto tipici delle LAN. 

Capacità 
La capacità delle memorie di massa è di norma misurata in 
Megabyte, ovvero 1024 Kilobyte, quindi 1024*1024 byte, 
per quanto riguarda i dischetti, ma si ricorre al Gigabyte, 
quindi a più di un miliardo di byte, e talvolta anche al Te-
rabyte, cioè 1024 Gigabyte, per i dischi fissi. In relazione 
alla trasmissione di un segnale con il termine capacità si 
intende il numero di bit che passano nell’unità di tempo (il 
secondo) attraverso la sezione del canale.  

Cartella 
Denominata anche “directory”, è un elemento dei sistemi 
operativi GUI (Graphic User Interface), come Windows. È 
rappresentata dall’icona di una cartella ed è utilizzata per 
contenere i file. In Microsoft Excel può essere definito “car-
tella di lavoro” un file contenente uno o più fogli di lavoro. 
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Cartella di lavoro 
All’interno di un foglio elettronico una cartella di lavoro è 
un file che può contenere più fogli di lavoro. L’apertura o la 
memorizzazione di una cartella comporta contemporanea-
mente anche quella di tutti i fogli di lavoro che ne fanno 
parte. 

Case 
È il contenitore che racchiude l’unità di sistema del PC. Ca-
se più grandi consentono una maggiore espansione poten-
do contenere più componenti. 

Casella di testo 
È un elemento del programma dedicato all’inserimento del 
testo. 

Cd Riscrivibili 
A differenza dei CD-ROM possono essere utilizzati più vol-
te, sia in lettura che in scrittura. Richiedono un masterizza-
tore apposito e finora forniscono prestazioni che non giusti-
ficano i costi piuttosto alti. 

Cd-Rom 
Acronimo di Compact Disk - Read Only Memory. È un disco 
ottico dal diametro di 12 cm sul quale vengono incisi file di 
dati tramite laser. Può contenere circa 650 Megabyte. Il 
Cd-Rom può essere letto tramite appositi lettori (Cd-Rom 
drive) ma non può essere scritto. I lettori di Cd-Rom sono 
ormai collegati a tutti i PC in commercio. 

CD-WORM 
Compact Disc - Write Once Read Many. I CD-ROM scrivibili 
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si basano sullo stesso principio dei CD-ROM: la testina di 
scrittura del laser segue un solco a spirale stretta, dotato 
di uno strato colorato in modo da assorbire la luce, inviata 
a sua volta con un impulso laser ad alta potenza e ad una 
specifica frequenza. Le modalità con cui possono essere 
apportate le modifiche a tale colorante sono più di una: in 
ogni caso tali modifiche sono permanenti ed ecco perché 
questi dischi di norma sono scrivibili una sola volta, anche 
se le “aggiunte” possono avvenire in momenti successivi. 

CE 
Concurrent Engineering. Metodologie che utilizzano le tec-
nologie CAD e CAE per effettuare una progettazione con-
giunta del prodotto e del processo produttivo. Il Concurrent 
Engineering si rivela poi completo se raccoglie anche i dati 
relativi ai costi di fabbricazione, inviandoli all’ufficio budget, 
che può così valutare, oltre alla qualità del prodotto e alla 
fattibilità del processo, anche la convenienza economica 
della produzione. 

Cella 
La cella rappresenta un contenitore all’interno del quale 
l’utente può operare per inserire i dati e per svolgere le 
operazioni desiderate. Ciascuna cella è univocamente indi-
rizzabile tramite il nome della colonna e della riga che la 
formano incrociandosi. Per esempio, all’incontro tra la se-
conda riga e la terza colonna troviamo la cella C2, in quan-
to le colonne sono rappresentate da lettere e le righe da ci-
fre numeriche. 
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Cestino 
È un cestino virtuale nel quale vengono trasferiti i file eli-
minati dall’utente. Questa operazione, che precede 
l’eliminazione definitiva dei file, consente di recuperarli in 
caso di cancellazione accidentale. 

Chat 
Tipo di comunicazione che avviene via rete, in tempo reale 
e prevalentemente in modalità testo fra due o più utenti. 
Spesso le aree dedicate alla chat consentono di conversare 
su argomenti specifici e molto disparati: dallo sport 
all’attualità, dall’amicizia alla cucina, ecc. 

Chiave di ordinamento 
Una chiave di ordinamento è il contenuto di una casella at-
tributo che viene esaminato e confrontato dal sistema per 
stabilire l’ordine degli elementi di un elenco. 

Chiave primaria 
La chiave primaria di una tabella è quel campo o insieme di 
campi che definisce univocamente ciascuno dei record della 
tabella. 

Ciclo di memoria 
È la singola operazione di scrittura o lettura sulla RAM. 

Chip 
Abbreviazione di microchip, è un circuito integrato, ovvero 
un circuito elettronico miniaturizzato realizzato con mate-
riali semiconduttori. Più semplicemente il chip è la piccola 
piastrina di silicio su cui sono impressi milioni di circuiti, 
transistor e componenti elettronici. Ci sono chip destinati 
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ad operazioni specifiche ed altri dedicati a calcoli generici: 
più circuiti integrati destinati ad una funzione particolare 
prendono il nome di chip set. I chip più conosciuti sono i 
Pentium, prodotti dalla Intel. 

Chipset 
Chip integrato in una scheda madre o grafica, che gesti-
sce lo scambio di dati fra CPU e memoria e con il bus. E' 
necessaria la compatibilità fra chipset e CPU installata. 

Client 
Sono i PC che inviano richieste al server per condividerne 
le risorse sia hardware che software, in particolare applica-
zioni e basi di dati. 

Cookie 
È una sorta di promemoria della pagina internet visitata: 
contiene brevi informazioni che possono essere salvate sul 
computer dell'utente quando il browser richiama un deter-
minato sito web. Se da un lato il cookie rappresenta un uti-
le strumento per il webmaster, dall'altro può essere utiliz-
zato con intenzioni malevole: in questo caso diventa un po-
tente strumento per spiare l'utente. 

Coda di stampa 
Una coda di stampa è una zona di memoria in cui Windows 
posiziona temporaneamente i dati che devono essere 
stampati. 

Codice ASCII 
La serie di codici binari che vengono attribuiti a ciascun ca-
rattere, compresi alcuni codici speciali come EOF (End Of 
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File) affinché i dati possano essere scambiati fra computer 
con diverso sistema operativo o fra diversi programmi. I 
caratteri ASCII sono rappresentati da numeri binari di sette 
cifre, rendendo impossibile l’uso di caratteri speciali o ac-
centati. Una serie di caratteri ASCII rappresentati da nu-
meri binari di otto cifre (chiamato ASCII esteso) consente 
l’uso di caratteri speciali o accentati, ma non è standard fra 
i diversi sistemi operativi o diversi software; per tale moti-
vo è stato sostituito dal ANSI. 

Collegamento 
Un collegamento è una relazione tra un file e un’applica-
zione collocata sul desktop che agevola l’accesso ai pro-
grammi e ai documenti utilizzati più frequentemente. Un 
collegamento non modifica la posizione del documento e la 
cancellazione di un collegamento non cancella il file origi-
nale. 

Collegamento ipertestuale 
È una parola, un’immagine o una frase, molto frequente 
nel World Wide Web e negli ipertesti, che attivata con un 
clic del mouse consente di collegarsi a un’altra pagina Web 
o a un altro sito Web. Di solito i collegamenti ipertestuali 
sono evidenziati rispetto al resto del documento con un co-
lore differente e una sottolineatura (blu di default). Sono 
denominati anche “link” o “hyperlink”. 

Compilatore 
È un programma che traduce il programma sorgente in un 
modulo eseguibile che, a seguito di questa traduzione, po-
trà essere richiamato molteplici volte per l’esecuzione. 
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Computer 
È un elaboratore elettronico in grado di eseguire istruzioni  
velocemente e di elaborare dati con elevata precisione. 

Concordanza 
In campo grammaticale è l’insieme di norme che regolano 
l’accordo tra le parole all’interno di una frase. 

Configurazione 
La configurazione di un dispositivo hardware consiste 
nell’attribuire al dispositivo un file di comandi che ne con-
sente l’utilizzo da parte del sistema. Il file è fornito dalla 
casa produttrice del dispositivo. 

Congruenza del database 
Un database è congruente se tutte le informazioni in esso 
contenute sono tra loro coerenti. 

Contenuto 
Con il termine contenuto indichiamo i dati che vengono e-
laborati mediante una determinata struttura. 

Copie silenti 
Nel messaggio diretto a più persone , il destinatario della 
copia silente riceve il messaggio nella propria cartella ma i 
destinatari diretti e in copia non vedono l’indirizzo del de-
stinatario in copia silente. 

CPU 
Central Processing Unit. È l’unità centrale del PC, ovvero il 
dispositivo hardware che esegue le operazioni logiche, a-
ritmetiche e di trasferimento dei dati. È suddivisa in: unità 
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Aritmetico-Logica (ALU, Arithmetic Logic Unit), unità di 
Controllo (CU, Control Unit), e memoria Locale, composta 
da vari registri. 

Creazione 
La creazione comporta definire delle strutture che saranno 
destinate a contenere le informazioni che costituiscono il 
database e il successivo inserimento dei dati iniziali. 

Database 
Con il termine basi di dati o database in ambito informatico 
ci si riferisce in genere ad un tipo di oggetto complesso, 
costituito da due elementi generali: un insieme ordinato e 
strutturato di dati memorizzati nel sistema che, proprio 
grazie alla loro struttura, costituiscono un patrimonio in-
formativo e un insieme di programmi e applicazioni che 
consentono all’utente di gestire la base dei dati. 

Dati costanti 
In un foglio elettronico i dati costanti sono valori numerici, 
stringhe, data, ora e valori logici, che non subiscono modi-
fiche nel corso della sessione di lavoro, ma possono essere 
utilizzati per operare con formule e comandi. 

Desktop 
Si riferisce al “ripiano della scrivania” dove sono collocati 
tutti gli oggetti che servono al proprio lavoro. In pratica è 
la videata principale di Windows che compare a conclusio-
ne dell’avvio del computer. Dal desktop si possono avviare 
applicazioni, aprire documenti ed eseguire tutte le opera-
zioni che si desiderano. 
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Diagramma 
È la rappresentazione visiva di un insieme di dati che con-
sente di analizzarli ed interpretarli in modo più intuitivo. È 
anche denominato grafico. 

Diapositiva 
Denominata anche “slide”, è un immagine rettangolare vi-
sualizzata durante una presentazione e contenente infor-
mazioni testuali e grafiche. 

Digitale 
Termine che si riferisce a procedimenti o dispositivi basati 
su grandezze definite da valori discreti (come i dati elabo-
rati da un computer). 

Directory 
Denominata anche “cartella”. Nei sistemi operativi come 
Windows è rappresentata dall’icona di una cartella ed è uti-
lizzata per contenere i file. 

Dischetto 
Altro termine utilizzato per indicare il floppy disk, il suppor-
to intercambiabile che consente di registrare e immagazzi-
nare dati e trasferirli da un computer all’altro. È costituito 
da un disco magnetico inserito in un involucro di plastica: 
richiede l’utilizzo di un apposito drive di lettura/scrittura e 
può contenere fino a 1.44 Megabyte di dati. 

Disco fisso 
Denominato anche “disco rigido” o “hard disk”, è una me-
moria di massa presente in ogni computer in grado di me-
morizzare una grande quantità di dati (attualmente anche 
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decine di Gigabyte). È caratterizzato da un’eccellente affi-
dabilità e da un’ottima velocità di accesso ai dati. Su di es-
so si installano il sistema operativo e i programmi applica-
tivi e si conservano i documenti creati. 

Dizionario dei dati 
Il dizionario dei dati è un catalogo dei nomi di tutti i campi 
dati contenuti nel database, a cui fanno riferimento tutti gli 
oggetti che in qualche modo utilizzano tali dati. 

Dominio 
È la parte dell’indirizzo di un sito Web che fornisce infor-
mazioni sulla sua collocazione geografica (ad esempio .it 
per l’Italia, o .fr per la Francia) o sulla sua appartenenza a 
un’organizzazione di tipo commerciale (.com), di tipo go-
vernativa (.gov), di tipo scolastico (.edu), ecc… 

DOS 
Acronimo di Disk Operating System (Sistema operativo su 
disco), è stato il principale sistema operativo per PC fino 
alla fine degli anni ‘80. Fu sviluppato per la IBM con il no-
me di PC-DOS da Bill Gates, che conservò il diritto a com-
mercializzare una versione Microsoft del sistema operativo 
con il nome MS-DOS.Il DOS utilizza un’interfaccia a carat-
teri abbastanza semplice ma non intuitiva come quella del 
sistema operativo Windows nelle sue differenti versioni. 

Download 
Recuperare software da un computer remoto e scaricarlo 
sul proprio computer. 
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DPI 
Acronimo di Dots Per Inch (punti per pollice): è l’unità di 
misura della risoluzione grafica di una periferica (stampan-
ti, scanner, monitor) o di un’immagine. Maggiore è questo 
valore migliore è la risoluzione. I monitor hanno una risolu-
zione di 72 dpi, mentre la risoluzione delle stampanti può 
variare da 300 dpi a 1200 dpi. I formati grafici supportati 
in Internet (gif e jpg) hanno una risoluzione di 72 dpi. 

Drive 
È un dispositivo di memoria di massa. Esempi di drive sono 
il lettore dei floppy disk, il lettore dei Cd-Rom, ecc… 

Driver 
File accessorio al sistema operativo e che consente la 
comunicazione fra il computer ed una periferica. 

DVD 
È un supporto a tecnologia ottica con capacità sei volte 
maggiori dei CD-ROM (e presto anche 12 o 24). La mag-
giore densità tra i pit (fossette lette dal raggio laser) del 
DVD rispetto a quella del CD-ROM permette una maggiore 
registrazione di dati. Il vantaggio è duplice: avere sistemi 
più capienti e sostituire le video cassette con supporti dalle 
qualità superiori e dai costi di produzione inferiori. 

Editor di testi 
Un text editor è un programma che consente di scrivere e 
modificare testi ma non di formattarli; salva i file in forma-
to solo testo (per esempio, blocco note). 
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Elaboratore 
È una particolare macchina che elabora i dati in modo au-
tomatico tramite il passaggio di energia elettrica attraverso 
i componenti del computer (circuiti, transistor, ecc.). 

Elasticità 
Con il termine elasticità indichiamo la possibilità di modifi-
care la struttura di una tabella precedentemente definita 
senza compromettere i dati in essa contenuti. 

Ergonomia 
È una disciplina che studia l’attività degli esseri umani in 
rapporto alle condizioni ambientali e strumentali. 
L’ergonomia si prefigge di adattare tali condizioni alle esi-
genze degli esseri umani. 

Etichetta 
È un testo descrittivo che identifica un campo, un record, 
una istruzione,… Può essere costituita da un titolo, una di-
dascalia, ecc. 

Fattoriale 
Il fattoriale di un numero è indicato da un punto esclamati-
vo dopo il numero ed è uguale al prodotto di tutti gli interi 
positivi fino al numero in questione. Es: 5! = 1*2*3*4*5. 

Fax 
Il fax (facsimile) è un sistema che consente la riproduzione 
a distanza di immagini fisse (testi, grafici, ecc.) in forma 
permanente, utilizzando opportune tecniche di scansione. 
Funziona come un normale dispositivo telefonico, tramite la 
rete telefonica commutata, e non richiede una struttura in-
PROF. GIUSEPPE ROCCO GLOSSARIO INFORMATICO 22 



formativa particolare da parte dell’utente. Inoltre non è ne-
cessario che il ricevente sia in linea. 

Fax modem 
È un dispositivo che consente l’inoltro e la ricezione auto-
matica dei fax. Si tratta di un adattatore che si collega a 
uno slot di espansione del PC. Tra i vantaggi del suo utiliz-
zo ci sono la comodità e la facilità d´uso; tra gli svantaggi 
il fatto che il materiale da inviare deve essere in forma di-
gitale. Se non si dispone di uno scanner, non si possono 
inviare note scritte a mano, disegni, ecc. 

File 
È un insieme di dati (cioè di bit) conservati su un supporto 
di memorizzazione (hard disk, floppy disk, Cd-Rom,…). I fi-
le sono individuabili tramite un nome identificativo e pos-
sono contenere documenti testuali, immagini grafiche, pro-
grammi, database, ecc… 

Filtro 
Termine che indica un insieme di criteri che consentono di 
visualizzare e ordinare un insieme specifico di dati 
all’interno di programmi di gestione di database, fogli elet-
tronici, ecc… 

Finestra 
Una finestra è un box all’interno del quale possono essere 
raggruppati oggetti Windows o può essere eseguita 
un’applicazione. Si tratta cioè di un contenitore virtuale che 
consente di porre ordine tra le diverse situazioni che si 
possono venire a creare contemporaneamente (più appli-
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cazioni in esecuzione) e tra gli oggetti presenti nel sistema. 

Finestra attiva 
In Word la finestra attiva è la finestra di documento visua-
lizzata e sulla quale possiamo operare. 

Finestra del database attivo 
La finestra del database attivo è composta da barra del ti-
tolo, barra delle icone e da due sottoparti relative rispetti-
vamente: a sinistra all’elenco dei tipi di oggetto riconosciuti 
dal sistema, a destra agli oggetti presenti nel database re-
lativamente al tipo di oggetto selezionato. 

Finestra dell’applicazione 
La finestra dell’applicazione comprende la barra del titolo, 
dei menu e delle icone, in alto, e la barra di stato, in basso. 

Firma digitale 
Risultato della procedura informatica (validazione) basata 
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubbli-
ca e una privata, che consente, al sottoscrittore tramite la 
chiave privata e al destinatario attraverso la chiave pubbli-
ca, di inviare e ricevere materiale riservato avendo la cer-
tezza dell'identità di chi firma e del fatto che solo chi è in 
possesso della chiave privata avrà accesso ai contenuti di 
quanto spedito. 

Firewall 
Muro di fuoco. Sono programmi che consentono un control-
lo centralizzato ed accurato della rete e dei possibili utenti 
che vi “entrano”. 
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Floppy disk 
È il supporto intercambiabile che consente di registrare e 
immagazzinare dati e trasferirli da un computer all’altro. È 
costituito da un disco magnetico inserito in un involucro di 
plastica: richiede l’utilizzo di un apposito drive di lettu-
ra/scrittura e può contenere fino a 1.44 Megabyte di dati. 

Foglio di lavoro 
I fogli di lavoro sono il nucleo dei fogli elettronici come 
Microsoft Excel. In ogni cartella di lavoro possono essere 
presenti più fogli di lavoro caratterizzati da un proprio no-
me visibile sulla relativa linguetta.Ogni foglio di lavoro è 
composto da una griglia costituita da 256 colonne e 65536 
righe. Le colonne sono etichettate tramite le lettere 
dell’alfabeto: dalla colonna A alla colonna Z e successiva-
mente utilizzando la doppia lettera (AA, AB, AC, ecc…). Le 
righe sono invece numerate in ordine sequenziale, dal nu-
mero 1 al numero 65536. 

Foglio elettronico 
È un’applicazione dedicata all’esecuzione di calcoli ed ope-
razioni matematiche e all’elaborazione ed organizzazione di 
dati numerici. Consente di eseguire stime, analisi e proie-
zioni e di rappresentare i dati tramite grafici di vario tipo. 

Font 
È un particolare tipo di caratteri (Arial, Times New Roman, 
ecc…) con caratteristiche comuni (stile, grandezza, ecc…). 

Formato 
Il formato di un file ne definisce la struttura, cioè il modo in 
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cui i dati sono memorizzati e compaiono sul video o in se-
guito alla stampa. Esistono formati specifici per specifiche 
applicazioni (ad esempio il formato PSD per Adobe Photo-
shop, il formato DOC per Microsoft Word, …) e ci sono for-
mati dedicati a operazioni particolari (il formato ASCII per 
il trasferimento dei dati, il formato HTML per la creazione 
delle pagine Web, i formati GIF e TIFF per le immagini,…). 

Formattazione 
È l’operazione che predispone un floppy disk o un hard disk 
alla memorizzazione dei dati e al loro successivo reperi-
mento, rendendolo utilizzabile dal sistema operativo. Que-
sta operazione è anche conosciuta come inizializzazione. 
Con il termine formattazione si indicano anche le operazio-
ni che modificano l’aspetto grafico di un documento. Ad 
esempio un documento creato con un programma di video-
scrittura può subire molteplici formattazioni relative al font, 
al colore, alla dimensione del carattere, ecc… 

Formule 
In un foglio elettronico le formule comprendono valori co-
stanti, riferimenti a celle o selezioni di celle, operatori arit-
metico-logici ed operatori di funzione ed iniziano sempre 
con il simbolo di uguaglianza (=) o con un altro simbolo di 
formula. 

Fortran 
FORmula TRANslation. È un linguaggio di programmazione 
dedicato prevalentemente al calcolo. È stato sviluppato alla 
fine degli anni ‘50 dalla IBM ed ha avuto nel corso degli 
anni diverse versioni. 
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Forum di discussione 
È uno spazio virtuale che consente ad utenti con interessi 
simili di scambiarsi opinioni su uno specifico argomento. È 
gestito attraverso lo scambio di messaggi di posta elettro-
nica ed è molto simile al newsgroup. 

Fotocamera Digitale 
Fotocamera priva di pellicola capace di convertire le foto-
grafie in formato digitale.  

Fotocellula 
È un dispositivo che trasforma le variazioni di intensità lu-
minosa in variazioni di intensità elettrica. Questo si verifica 
per l’emissione di elettroni da parte di alcune sostanze sot-
to l’azione di un fascio luminoso. 

Frame 
1. Nel linguaggio HTML indica una pagina che sia composta 
da diversi documenti. Ad esempio: una parte superiore fis-
sa con un banner pubblicitario o con la testata del sito, una 
parte sulla sinistra con un menu di scelta ed una parte sul-
la destra che visualizza il contenuto del documento scelto 
dal menu. 

2. Quando si parla di immagini animate, un frame è un 
singolo fotogramma 
3. Nelle reti, è la struttura elaborata al livello OSI 2 (colle-
gamento dati) che contiene i dati spediti. 

Frase 
È una porzione di testo che inizia e finisce con un punto.  
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Freeware 
Si indicano con questo termine i software distribuiti in mo-
do libero e gratuito, ma ugualmente protetti da copyright. 

FTP 
File Transfer Protocol. È un protocollo molto utilizzato in re-
te che consente il trasferimento di file fra due computer. 

Full Duplex 
Trasmissione di dati fra due computer, che oltre ad essere 
bidirezionale (come nel caso della half-duplex), permette 
anche che i dati possano essere trasmessi contemporane-
amente. 

Funzione 
Le funzioni sono formule predefinite che eseguono calcoli 
utilizzando valori specifici, denominati argomenti, in un 
particolare ordine o struttura. La funzione SOMMA ad e-
sempio somma valori o intervalli di celle. Gli argomenti 
possono essere ad esempio numeri, testo, valori logici co-
me VERO /FALSO. La struttura di una funzione inizia con il 
nome della funzione, seguito da una parentesi aperta, dagli 
argomenti della funzione separati da virgole e da una pa-
rentesi chiusa 

GAN 
Global Area Network. Indica un sistema globale di reti in-
terconnesse, anche con l’ausilio dei satelliti. 

General purpose 
Identifica hardware e software che risolvono problemi ge-
nerali e quindi non sono dedicati ad una specifica funzione. 
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Il Personal Computer è un hardware di questo tipo, infatti 
non risponde a una particolare esigenza ma si adatta a 
quelle dell'utilizzatore. Software General Purpose è invece, 
ad esempio, un foglio di calcolo, un database, un'applica-
zione multimediale, che per risolvere un problema devono 
essere personalizzati dall'utente. 

Gestione 
La gestione o utilizzo comprende numerose operazioni: 
l’aggiornamento dei dati, l’estrazione di particolari informa-
zioni, la manutenzione dei dati stessi e delle strutture che li 
caratterizzano.  

GIF 
Graphic Interchange Format. È un formato di file destinato 
alla memorizzazione delle immagini. Le sue caratteristiche 
di compressione lo rendono un formato molto utilizzato 
all’interno delle pagine Web. 

Grafico 
Con il termine grafico ci si riferisce ad un prospetto creato 
con l’utility Graph di Word; questa funzione consente di 
generare istogrammi, torte e grafici a barre e di inserirli 
nel testo. 

Gruppo di continuità 
Apparecchiatura che consente un'alimentazione elettrica 
senza interruzioni. È costituito da un accumulatore che si 
sostituisce immediatamente alla linea elettrica qualora 
manchi corrente. 
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GUI 
Graphic User Interface. Interfaccia Grafica per l'Utente, si 
tratta di un'interfaccia basata su simboli grafici e non su 
testo. 

Hacker 
Un termine che sta significare "un abile programmatore" 
ma che molti, specialmente i giornalisti usano per indicare 
"qualcuno che cerca di entrare nei sistemi informatici", 
confondendolo con il "Cracker". In senso più esteso, si può 
parlare di "hackeraggio" ogniqualvolta si utilizza qualcosa 
in modo non convenzionale per risolvere un determinato 
problema, oppure si trova una soluzione "logica" seguendo 
un procedimento fuori dagli schemi. 

Hard disk 
L’hard disk è una memoria di massa. In genere gli hard 
disk sono inamovibili all’interno dell’unità (hard disk inter-
ni), ma possono anche essere separati dal sistema, come 
una periferica (hard disk esterni). Sono costituiti da uno o 
più dischi di alluminio rivestiti da materiale magnetizzabile 
e sono montati su un singolo asse. Possono essere deno-
minati anche “dischi fissi” o “dischi rigidi”. 

Hardware 
È un termine inglese che fa riferimento agli oggetti “mate-
riali” della tecnologia informatica, come ad esempio il pro-
cessore, i moduli della memoria RAM, il mouse, la tastiera. 
Tale concetto è contrapposto a quello di “software”. 
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Home page 
Termine che indica la pagina principale di un sito Web. Il 
suo file è in genere indicato come index.htm o index.html. 

HTML 
HyperText Markup Language. È un linguaggio di codifica 
ipertestuale che si utilizza per creare le pagine destinate al 
World Wide Web. Il linguaggio HTML è caratterizzato da 
una serie di comandi (tag) che consentono di inserire testi, 
immagini, collegamenti ipertestuali, ecc… 

HTTP 
HyperText Tranfer Protocol. È il principale protocollo utiliz-
zato per il trasferimento di file ipertestuali sulla rete. 

Icona 
È un elemento caratteristico dei sistemi operativi GUI come 
Windows. Può rappresentare graficamente un file (docu-
menti, cartelle, applicazioni,…), una componente hardware 
(disco rigido, scheda audio,…), una periferica (stampante, 
lettore di Cd-Rom,…), ecc… 

Indice 
Un indice è un’associazione tra una chiave di acces-
so/ordinamento e un puntatore al record corrispondente. 

Indirizzo Web 
Indirizzo alfabetico facile da memorizzare, per la visualiz-
zazione di una pagina in Internet. 

Interfaccia utente 
In informatica, l’interfaccia utente (dall’inglese User Inter-
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face) è tutto ciò che è progettato come dispositivo con cui 
un essere umano possa interagire: monitor, tastiere, 
mouse, penne ottiche, un desktop, o ciò che in 
un’applicazione o una pagina Web invita ad interagire e ri-
sponde alle interazioni. Restringendo il discorso ai sistemi 
operativi, Windows presenta un’interfaccia grafica, dove 
funzioni e comandi vengono rappresentati per immagini, 
con icone e disegni sensibili all’azione dell’utente. 

Internet 
Internet è il più vasto sistema di comunicazione via com-
puter e linea telefonica funzionante al mondo. È 
un’evoluzione della rete ARPANET, nata nel 1969 da un 
progetto del Pentagono per connettere tra loro ad alta ve-
locità alcuni potenti computer. In pochi anni tale progetto 
si è esteso a decine di nodi, dando luogo a numerose inter-
connessioni di rete. Collegando potenzialmente tra loro de-
cine di milioni di utenti, permette un efficiente sistema di 
posta elettronica, consente di consultare banche dati, 
scambiarsi file di vario tipo, ecc. 

Interprete 
L’interprete è un programma che effettua una sorta di tra-
duzione istruzione per istruzione, procedendo ogni volta 
anche all’esecuzione del codice.  

Intestazione 
È un’area contenente differenti tipi di informazioni (data, 
ora, nome dell’autore, ecc…) situata in cima ad ogni pagina 
di un documento. 
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ISDN 
Integrated Services Digital Network. È un’interessante in-
novazione tecnologica della tradizionale rete commutata, in 
cui le comunicazioni avvengono secondo una tecnologia di-
gitale. 

Java 
È il linguaggio di programmazione ad oggetti per l’anima-
zione delle pagine Web presenti su Internet creato dalla 
Sun Microsystems. È un linguaggio multipiattaforma, basa-
to su C++, che consente di visualizzare grafica in movi-
mento, riprodurre suoni ed eseguire applicazioni interattive 
incorporate nelle pagine HTML. 

JPEG 
Joint Photographic Experts Group. È un formato standard 
per la compressione delle immagini molto utilizzato nelle 
pagine Web. 

LAN 
Local Area Network. È una rete che coinvolge elementi po-
sti solitamente nello stesso edificio e comunque entro un 
diametro di qualche chilometro. È caratterizzata da una e-
levata velocità di trasferimento dei dati ed è quasi sempre 
privata, ossia proprietà di una singola organizzazione. Il ti-
po di collegamento utilizzato è quasi sempre il cavo coas-
siale. I computer (stampanti, scanner, ecc…) di una rete 
locale sono in genere collegati a un server centrale molto 
potente e capiente, condiviso da tutti i computer della rete. 
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Laptop 
È il computer portatile, denominato anche “notebook”, che 
incorpora il video nella sua parte superiore. L’alimentazione 
a batterie e le dimensioni contenute ne permettono 
l’utilizzo in ogni situazione, dalla sala d’attesa di un aero-
porto alla biblioteca. 

Larghezza di banda 
È la gamma di frequenze nell’ambito della quale un mezzo 
trasmissivo può portare un segnale senza eccessivi disturbi 
che ne alterino irrimediabilmente il contenuto.  

Layout 
Termine che indica l’aspetto di un determinato oggetto (te-
sti, immagini, diapositive,…). 

Legenda 
È una tavola di spiegazione che consente di interpretare 
una serie di dati e informazioni. 

Link 
È una parola, un’immagine o una frase, molto frequente 
nel World Wide Web e negli ipertesti, che attivata con un 
clic del mouse consente di collegarsi a un’altra pagina Web 
o a un altro sito Web. Di solito i link sono evidenziati ri-
spetto al resto del documento con un colore differente e 
una sottolineatura (blu di default). Sono denominati anche 
“collegamenti ipertestuali” o “hyperlink”. 

Linux 
È un sistema operativo multipiattaforma derivato da Unix. 
Scritto dal norvegese Linus Torvalds e sviluppato in seguito 
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da ricercatori e programmatori di tutto il pianeta, è gratui-
to ed è molto diffuso in ambito universitario e di ricerca. 
Utilizza un’interfaccia GUI (Graphic User Interface) e ne e-
sistono diverse versioni, come ad esempio Red Hat. 

Lista di distribuzione 
È un elenco di indirizzi di posta elettronica che consente di 
inviare lo stesso messaggio a più utenti tramite una sola 
operazione di invio. 

MacOS 
È il sistema operativo utilizzato dai computer Apple Macin-
tosh. 

Mailing list 
È un gruppo di discussione in cui gli utenti si scambiano 
messaggi tramite la posta elettronica. Ogni messaggio in-
viato viene distribuito a tutti gli utenti iscritti alla mailing 
list. 

MAN 
Metropolitan Area Network. È una rete che impiega la tec-
nologia tipica delle reti LAN ma si estende su un’area più 
vasta. 

Maschera 
La maschera è una schermata mediante la quale è possibi-
le consultare una tabella o una query, oppure inserirvi dei 
dati un record alla volta; le maschere possono contenere 
funzioni che facilitano le operazioni di controllo sui valori 
immessi e di guida per l’utente che opera con il database 
(spesso una persona differente da chi lo ha creato). 
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Masterizzatore 
Sono l’indicatore della velocità con la quale la CPU esegue 
le istruzioni che le vengono inviate, ma non in generale 
della velocità di svolgimento delle operazioni complessive 
richieste al PC. 

Megahertz 
È l’unità di misura della frequenza ed equivale ad un milio-
ne di cicli al secondo. Viene utilizzata per indicare la veloci-
tà dei processori ed è in genere abbreviata in “MHz”. 

Memoria centrale 
La memoria centrale è un dispositivo in grado di immagaz-
zinare temporaneamente dati espressi in forma binaria, 
tramite i caratteri 0 e 1. È composta da un insieme di cir-
cuiti che possono essere immaginati come piccole celle de-
stinate a contenere i bit (binary digit, cifra binaria). Cia-
scun gruppo di bit (locazione) è singolarmente indirizzabi-
le: ciò significa che è possibile farvi riferimento tramite il 
numero ad essa associato (indirizzo). Grazie a questo me-
todo di individuazione delle posizioni di memoria, è possibi-
le accedere a ciascuna di esse direttamente e con un tem-
po predeterminato e invariabile, indipendente cioè dalla 
posizione occupata. 

Memoria di massa 
È la memoria che non partecipa direttamente al processo 
di elaborazione, ma comunica con la CPU ricevendo le in-
formazioni che devono essere registrate, oppure le richie-
ste di dati immagazzinati che devono essere sottoposti ad 
elaborazione. 
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Menu 
I menu sono elenchi di voci che un’applicazione mette a di-
sposizione dell’utente in modo che questi possa eseguire 
comandi o impostare opzioni. I menu sono generalmente 
raggruppati per categorie di funzioni e si trovano nella par-
te superiore della finestra, sotto la barra del titolo. Esistono 
anche menu cosiddetti contestuali, che si attivano in gene-
re facendo clic con il tasto destro del mouse, e offrono co-
mandi e opzioni variabili a seconda della natura 
dell’oggetto a cui si riferiscono. 

Menu a tendina 
Un menu a tendina è un insieme di comandi nascosti sotto 
un nome identificatore, per esempio File. Facendo clic una 
prima volta su tale nome si apre una “tendina” di comandi 
e facendo clic poi su di essi si esegue il comando desidera-
to.  

Microprocessore 
Detto anche CPU, “Central Processing Unit” (Unità di elabo-
razione centrale), è il cuore della capacità elaborativa di un 
personal computer. Un esempio di processore è il Pentium 
Intel con i suoi successori (Pentium II, III e IV). Questo ti-
po di processori e i compatibili (come gli AMD), sono com-
posti da due parti: l’unità di esecuzione delle istruzioni e 
un’unità di controllo. 

MIDI 
Musical Instrument Digital Interface (Interfaccia digitale 
per gli strumenti musicali), il più diffuso standard di comu-
nicazione in campo musicale, e permette ai musicisti di col-
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legare un computer ad uno o più strumenti musicali (tipi-
camente tastiere e sintetizzatori). Tramite il MIDI, il musi-
cista può facilmente registrare e poi elaborare la musica 
che suona o compone, controllando la maggior parte dei 
parametri come l’altezza dei suoni, il volume, il tempo, ecc. 
Il linguaggio MIDI è molto flessibile e richiede pochissimo 
spazio per la memorizzazione, ma ha lo svantaggio di far 
dipendere la qualità dell’audio da quella del sintetizzatore o 
campionatore utilizzato. 

Modem 
È una periferica di input/output (esterna o interna), che 
può ricevere e trasmettere dati ed è necessario per la con-
nessione a Internet. Funziona da MOdulatore-
DEModulatore, nel senso che converte i dati digitali in ana-
logici e i dati analogici in digitali. 

Monitor 
È una unità di Output. I monitor odierni sono quasi tutti a 
colori. Il funzionamento dipende da una scheda video: mo-
nitor e scheda insieme formano un sottosistema video del 
sistema di elaborazione, le cui prestazioni dipendono es-
senzialmente da tre parametri: risoluzione, memoria e ve-
locità. 

Motore di ricerca 
I motori di ricerca sono programmi che selezionano auto-
maticamente i siti contenenti le informazioni che l’utente 
ha richiesto al sistema. La ricerca può avvenire sia in modo 
gerarchico, attraverso una cascata di interrogazioni, sia at-
traverso determinate parole chiave. 
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Mouse 
È un dispositivo di input e di puntamento. Funziona tramite 
una sferetta di gomma inserita nella parte sottostante, che 
poggia su due rullini e su una rotella di supporto. Spostan-
do il mouse su un piano la sferetta ruota e fa girare i rulli-
ni. Questa rotazione viene convertita in segnali elettrici in-
viati al PC. Oltre ai comuni mouse meccanici esistono 
mouse ottici più precisi che utilizzano fotocellule e sorgenti 
di luce. 

Netiquette 
Termine che indica l’insieme di norme che garantiscono 
una civile convivenza all’interno della rete. 

Network computer 
Sono PC semplici, dal costo contenuto, ma dotati di grande 
versatilità nei collegamenti in rete e nella multimedialità. 

Newsgroup 
Gruppo di discussione. È un gruppo di utenti della rete che 
si scambiano in modo pubblico opinioni e informazioni rela-
tive a uno specifico argomento, attraverso messaggi di po-
sta elettronica. 

Nota 
Per Microsoft PowerPoint la nota è un’annotazione, ovvero 
un’informazione complementare alla diapositiva stessa, che 
può rivelarsi preziosa soprattutto per il relatore. 

Notebook 
È un computer ancora più piccolo del Laptop, costituito da 
un’unica struttura dal peso di pochi kg. 
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Oggetto OLE 
Sono esempi di oggetti OLE: un foglio elettronico, che ri-
chiama Excel, un disegno, che richiama PaintBrush, una 
lettera, che richiama Write o WinWord, ecc.  

Operatore logico 
Gli operatori logici (o booleani) sono una serie di simboli o 
di parole che indicano di eseguire determinate operazioni. 
Durante le ricerche effettuate in rete mediante i motori di 
ricerca si utilizzano operatori come AND, OR, NOT, +, -,… 

OPT (Office Productivity Tools) 
Gli OPT (Office Productivity Tools, ovvero strumenti di utili-
tà per l’ufficio) sono applicazioni software di tipo standard 
finalizzate alle tipiche operazioni che possono richiedersi in 
un ufficio; si tratta quindi di prodotti per la gestione di dati 
alfanumerici, come la stesura di un testo, l’esecuzione di 
calcoli ed operazioni di tipo numerico e statistico, la produ-
zione di grafici, la gestione di un archivio di informazioni, 
ecc. Inizialmente pensate per l’ambiente delle imprese, si 
sono rapidamente diffuse anche nell’ambito dell’home 
computing grazie soprattutto alla loro elevata facilità d’uso. 
Tra tutte le applicazioni di questo tipo che si sono succedu-
te sul mercato.  

Organigramma 
È un grafico che può essere utilizzato per rappresentare 
dati e informazioni in modo gerarchico e ben definito. 

Orientamento 
Termine che indica la disposizione orizzontale o verticale 
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del testo o delle informazioni all’interno di una pagina. 

Pagina HTML 
È un documento scritto in linguaggio HTML destinato alla 
pubblicazione nel World Wide Web. Può contenere testo, 
immagini, collegamenti ipertestuali ed effetti multimediali. 

Pagina iniziale 
Termine che indica la prima pagina visualizzata all’avvio di 
un browser. Ogni utente può impostare la pagina iniziale 
preferita. 

Pagina Web 
È un documento realizzato con il linguaggio di codifica 
HTML, destinato in genere alla pubblicazione nel World Wi-
de Web. All’interno di una pagina Web si possono trovare 
testi, immagini, collegamenti ipertestuali ed elementi mul-
timediali di diverso tipo. 

Palmtop 
Ha le stesse funzioni del Notebook, ma è di dimensioni an-
cora più ridotte (può essere sostenuto con una mano so-
la).  

Paragrafo 
All’interno di un documento i paragrafi sono le diverse parti 
in cui il testo è suddiviso. In genere un paragrafo delinea 
un determinato concetto attraverso uno specifico nucleo di 
informazioni. Ogni volta che si mette un punto andando a 
capo (o premendo il tasto Invio) si inizia un nuovo para-
grafo. 
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Parola 
Una parola è una sequenza di caratteri delimitata da due 
spazi o caratteri speciali.  

Parola chiave 
Termine che indica la parola (o le parole) utilizzata in ricer-
che di diverso tipo: nei motori di ricerca per 
l’individuazione dei siti Web, nei database per la ricerca dei 
record, ecc… 

Password 
È una parola d’ordine riservata che consente l’accesso di 
un utente ad un computer, ad un servizio (ad esempio la 
posta elettronica) o ad un sito Internet. Deve essere digita-
ta in modo esatto, in genere insieme al corrispondente 
nome utente. 

PC Card 
Schede della dimensione di un biglietto da visita, che con-
tengono circuiti stampati e dispositivi di vario genere e 
vengono inserite in appositi alloggiamenti, consentendo 
l’espandibilità dei PC portatili. 

PC Portatile 
È un computer il cui spazio occupato è all’incirca quello di 
un grosso block notes, dal peso non superiore a quello di 
un libro di medie dimensioni. 

PDA 
Acronimo di Personal Digital Assistant. È una generazione 
di computer tascabili (o quasi), utilizzabili con penna elet-
tronica e in grado di comunicare voce, dati e immagini at-
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traverso la rete telefonica via cavo o etere, la posta elet-
tronica e il fax. 

Pen PC 
È un dispositivo a forma di penna elettronica in grado di ri-
conoscere lo scritto e trasformarlo in caratteri di stampa. 

Penna ottica 
È uno strumento utilizzato per leggere particolari codici 
(come il codice a barre). 

Percorso del file 
Con il termine percorso del file si indica l’elenco gerarchico 
delle directory e subdirectory all’interno delle quali il file è 
memorizzato. Supponiamo di aver memorizzato il file mio-
testo.doc nella subdirectory testi della directory lavori, che 
si trova nella radice del supporto. Il percorso o path del file 
(comprensivo del nome) sarà: c:\lavori\testi\miotesto.doc  

Piè di pagina 
È un’area contenente differenti tipi di informazioni (data, 
ora, nome dell’autore, ecc…) situata al fondo di ogni pagina 
di un documento. 

Plotter 
È un dispositivo di stampa di grandi dimensioni, che utilizza 
una o più penne di differenti colori per realizzare 
l’immagine. Il plotter è molto usato nel settore del Compu-
ter Aided Design (CAD) e ha una risoluzione in genere mol-
to alta, che dipende dallo spessore delle punte delle penne. 
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POP3 
Post Office Protocol 3. È il più recente protocollo per il tra-
sferimento dei messaggi di posta elettronica. Consente di 
conservare la posta sul server fino a quando non viene e-
seguito il download. 

Portabilità 
Con il termine portabilità intendiamo la possibilità di porta-
re un file da un ambiente di lavoro ad un altro, consenten-
do successive elaborazioni e in generale un ampio scambio 
di dati. 

Portali 
Sito di Internet che propone una serie di servizi gratuiti 
(posta elettronica, notizie, quotazioni, meteo, ricerche, 
shareware, chat, acquisti...) a partire da una stessa pagina 

Posta elettronica 
Conosciuta anche come e-mail (electronic mail). È una del-
le attività più praticate dagli utilizzatori della rete e consi-
ste nell’invio, la ricezione e la lettura di messaggi inviati fra 
utenti collegati alla rete. 

Presentazione 
Termine che indica una serie di diapositive visualizzate in 
successione attraverso apparecchiature diverse (PC, video 
proiettore, lavagna luminosa,…) e con obiettivi differenti 
(conferenze, seminari, tutorial, discorsi,…). Una presenta-
zione può includere testi, immagini, transizioni, ecc … 

Privacy 
Riservatezza, un diritto che ogni individuo ha il diritto di 
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salvaguardare e che viene tutelato da un’apposita legge 
dello Stato. 

Processore 
Detto anche CPU, “Central Processing Unit” (Unità di elabo-
razione centrale), è il cuore della capacità elaborativa di un 
personal computer. Un esempio di processore è il Pentium 
Intel con i suoi successori (Pentium II e III). Questo tipo di 
processori e i compatibili (come gli AMD), sono composti 
da due parti: l’unità di esecuzione delle istruzioni e un’unità 
di controllo. 

Programma 
Termine che indica genericamente programmi informatici e 
applicazioni utente. Spesso si fa riferimento ai programmi 
anche con il termine “software” o “applicazione”. 

Programma antivirus 
È un’applicazione utilizzata per individuare, rimuovere e 
impedire l’accesso ai virus in un computer. Fra i migliori 
programmi antivirus disponibili sul mercato ci sono Norton 
Antivirus e McAfee VirusScan, che possono essere aggior-
nati periodicamente per far fronte alla comparsa di nuovi 
virus. 

Programma di videoscrittura 
È un’applicazione che consente di scrivere diversi tipi di 
documenti, da una semplice lettera a un libro organizzato 
in capitoli, sottocapitoli, ecc… I documenti possono essere 
realizzati con caratteristiche differenti (dalla formattazione 
alle impostazioni delle pagine) ed essere modificati e 
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stampati. Esistono programmi di videoscrittura molto sem-
plici, come WordPad (fornito con il sistema operativo 
Windows) ed altri più complessi e professionali, come 
Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus WordPro, ecc… 

Provider 
Termine utilizzato per indicare il service provider che, gra-
tuitamente o dietro il pagamento di un canone, consente 
l’accesso a Internet attraverso la “sua” rete, ovvero i suoi 
nodi server intermedi, dotati delle strutture hardware e 
delle configurazioni software opportune. 

PSDN 
Packed Switched Data Network. Indica un modello di tra-
smissione che consente a più utenti di condividere gli stessi 
circuiti. I messaggi vengono divisi in segmenti numerati o 
“pacchetti”, intestati con mittente, destinazione, ecc. e tra-
smessi indipendentemente. Se un circuito è troppo affollato 
i segmenti possono andare su un altro circuito. Ogni nodo 
di commutazione possiede apposite tabelle per effettuare 
l’instradamento (routing). Al nodo finale i pacchetti vengo-
no riassemblati nell’ordine originale. 

PSTN 
Public Switched Telephone Network. Indica la normale rete 
telefonica commutata. 

Query 
È l’estrazione, in base a criteri predefiniti, di specifici dati 
contenuti all’interno delle tabelle di un database. I dati ot-
tenuti dall’interrogazione del database possono essere uti-
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lizzati per creare maschere, report, ecc … 

Quoting 
Termine che indica la citazione di parte di un messaggio di 
posta elettronica a cui si risponde. È molto utile per con-
sentire a chi legge il messaggio di comprenderne il signifi-
cato. 

RAM 
Random Access Memory. Termine generico che identifica la 
memoria a lettura/scrittura. Si tratta di un componente in 
cui è possibile registrare temporaneamente informazioni, 
che serve da deposito per immagazzinare i dati da elabora-
re e le operazioni che vanno eseguite sugli stessi. Nella 
RAM sono anche depositati i risultati parziali delle opera-
zioni, che a quel punto diventano i dati di input per le ope-
razioni successive. Le informazioni possono essere scritte, 
cancellate e riscritte sempre con la stessa velocità, senza 
che l’efficienza diminuisca col crescere delle riscritture. La 
RAM è la più veloce tra tutte le unità di memoria esistenti 
nel PC, ma a differenza dei dischi fissi, è volatile e perde il 
suo contenuto non appena si spegne il computer. 

Record 
È un insieme di dati eterogenei relativi a un determinato 
oggetto (una persona, un prodotto, un evento,…): il record 
di una persona può ad esempio essere costituito dai suoi 
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, città, CAP, nu-
mero di telefono, ecc…). All’interno di un database o di un 
foglio elettronico è in genere rappresentato da una riga. 
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Report 
È la selezione di un insieme di dati all’interno di un 
database ai fini della stampa su supporto cartaceo, secon-
do la struttura e la formattazione stabilite dall’utente. 

Rete locale (Vedi LAN) 

Risoluzione 
È il livello di nitidezza di un’immagine visualizzata su un 
monitor o stampata. La risoluzione si misura in elementi 
per pollice, che corrispondono al numero di punti di 
un’immagine stampata (DPI - Dots Per Inch) o al numero 
di pixel sul monitor. Aumentando questo valore si ottiene 
una migliore qualità dell’immagine e una maggiore accura-
tezza nella riproduzione dei dettagli. 

ROM 
Read Only Memory. Memoria a sola lettura non volatile in 
cui i dati sono memorizzati nella sua fase di costruzione e 
non possono essere modificati successivamente. Tra que-
ste vi sono memorie riscrivibili più volte, come le EPROM, 
EEPROM, EAROM e flash ROM. 

RTF 
Rich Text Format, è un formato standard per lo scambio di 
file di testo che consente di conservare alcuni aspetti della 
formattazione anche all’interno di programmi di videoscrit-
tura differenti.  

Rubrica 
All’interno di un programma per la gestione della posta e-
lettronica è un elenco di indirizzi di posta che consente di 
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inviare messaggi senza dover digitare ogni volta l’indirizzo 
completo all’interno del campo Destinatario. 

Salvaschermo 
Denominato anche “screensaver”, è un programma che at-
tiva una o più immagini in movimento durante i periodi di 
inattività del PC. In questo modo si evitano possibili dan-
neggiamenti dello schermo causati dalla presenza prolun-
gata di un’immagine fissa. 

Scanner 
È un dispositivo di input. Consente di acquisire immagini e 
testi in formato digitale e di rielaborarli con appositi sof-
tware. Gli scanner più diffusi sono di tipo flat bed (piani): 
sono dotati di un piano di vetro su cui si appoggia la pagina 
o la fotografia da digitalizzare. Un dispositivo di lettura in-
terno (costituito da unità fotosensibili) ne scandisce il con-
tenuto, memorizzandolo. La risoluzione di uno scanner si 
misura in dpi (punti per pollice): dai 600 per i modelli più 
economici ai 2400 e oltre per quelli professionali. 

Scheda audio 
È un componente hardware del computer che estende le 
capacità del PC dal punto di vista sonoro e musicale. Detta 
anche “scheda di espansione” si inserisce in uno degli ap-
positi slot della scheda madre del computer. È abbinata a 
una coppia di altoparlanti. 

Scheda madre 
È una tavoletta di fibra di vetro su cui sono fissati (compat-
tati in un unico chip) i circuiti miniaturizzati che costitui-
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scono il microprocessore. Sono collegati alla scheda madre 
anche gli altri componenti hardware: dalla RAM alla cache, 
passando per le varie schede figlie (scheda audio, scheda 
grafica, scheda di rete,…).  

Scheda di rete 
È un componente hardware del computer che estende le 
capacità del PC consentendone il collegamento a una rete. 
Detta anche “scheda di espansione” si inserisce in uno de-
gli appositi slot della scheda madre del computer. 

Scheda grafica 
È un componente hardware del computer che estende le 
capacità del PC dal punto di vista grafico. Detta anche 
“scheda di espansione” si inserisce in uno degli appositi 
slot della scheda madre del computer. 

Schede PCMCIA 
Sono schede con le dimensioni di una carta di credito e so-
no particolarmente convenienti dove non è richiesta alta 
velocità (modem, CD-ROM, attacchi a reti locali, ecc.). Il 
software Plug & Play annesso a queste schede ne facilita le 
operazioni di configurazione e inserimento nel sistema e le 
rende accessibili anche ai meno esperti. 

Screen saver 
È una utility che avvia una serie filmati, sequenze di foto-
grafie, animazioni grafiche o simpatici cartoni animati in 
seguito a un periodo di inattività. Le impostazioni dello 
screen saver (salvaschermo) sono personalizzabili da parte 
dell’utente.  
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Segnalibro 
Denominato anche “bookmark”. È il termine che si utilizza 
per indicare l’indirizzo di una pagina Web memorizzato nel 
browser. La presenza di molti segnalibri organizzati in car-
telle coerenti consente di evitare ogni volta l’inserimento 
dell’indirizzo delle pagine.Si possono creare anche segnali-
bri all’interno di documenti differenti (ad esempio i docu-
menti di testo) per permettere lo spostamento in una spe-
cifica area del documento con un clic sulla relativa sorgente 
(una parola, una frase, un’immagine, ecc…) 

Selezione 
In un foglio elettronico una selezione è sempre un rettan-
golo di celle, composto da una o più righe e da una o più 
colonne.  

Server 
È un computer in grado di fornire servizi ad altri computer 
in una rete locale o su Internet. I computer collegati al 
server sono in genere denominati “client”. I servizi offerti 
da un server possono comprendere la gestione di una rete 
e delle stampanti, la gestione della posta elettronica, la 
condivisione di informazioni, file e pagine Web, ecc… 

Sessione di lavoro 
Una sessione di lavoro inizia con l’accensione del PC e ter-
mina con il suo riavvio o con lo spegnimento.  

Shareware 
Si indicano con questo termine i software che possono es-
sere utilizzati gratuitamente per un periodo di prova (in 
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genere 30 giorni) ma che prevedono il pagamento di una 
tariffa per continuare ad utilizzarli e ottenere la licenza 
d’uso. I programmi shareware sono in genere distribuiti at-
traverso appositi siti Internet o all’interno di Cd-Rom alle-
gati a molte riviste di informatica. 

Sintetizzatore MIDI 
È uno strumento musicale elettronico di struttura modulare 
capace di generare una gamma molto vasta di timbri e 
suoni. 

Sistema operativo 
È l’insieme dei programmi di base che permettono al com-
puter di funzionare. Il sistema operativo consente l’avvio 
del computer e attiva la comunicazione tra processore, ta-
stiera/mouse e unità disco in modo che l’utente possa im-
postare i propri comandi chiedendo alla macchina di ese-
guire operazioni per lui oppure lanciando programmi scritti 
secondo le caratteristiche del sistema operativo medesimo. 
Il primo sistema operativo per Personal Computer è stato il 
DOS, affiancato e poi sostituito da Windows (in varie ver-
sioni), OS/2 e, ultimamente, Linux. 

Sito Web 
Termine che indica un insieme coerente ed uniforme di pa-
gine Web collegate attraverso appositi collegamenti iperte-
stuali. 

Slot di espansione 
Sono connettori della scheda madre del PC che consentono 
di inserire un processore, schede di espansione (audio, vi-
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deo, di rete,…), memoria Ram supplementare, ecc… 

Smart card 
Sono piccole tessere di plastica con un microprocessore in-
corporato che memorizza ed elabora informazioni e dati di 
tipo diverso.  

Software 
Termine che indica genericamente programmi informatici e 
applicazioni utente. Spesso si fa riferimento al software an-
che con il termine “programma” o “applicazione”. 

Spaziatura 
È la quantità di spazio inserito tra paragrafi, righe, parole e 
caratteri. 

Stampante 
È un dispositivo di output che permette la riproduzione dei 
documenti elaborati attraverso il PC su supporto cartaceo. 
I differenti tipi di stampanti differiscono per tecnologia uti-
lizzata, velocità e qualità delle stampe. La qualità (defini-
zione) di stampa si misura in dpi (punti per pollice): una 
definizione di 300 dpi può essere considerata abbastanza 
buona. 

Stampa unione 
È la sequenza di operazioni che consentono di generare 
una serie di documenti generici del tutto identici (ad esem-
pio delle lettere), ad eccezione di un nucleo di informazioni 
(ad esempio nomi e indirizzi) che vengono estratti da una 
sorgente di dati (ad esempio un database). 
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Stampanti a catena 
Sono stampanti che hanno una catena sulla quale com-
paiono più volte i set completi di caratteri che vengono 
premuti sul foglio quando passano davanti alla posizione 
nella quale si trova il carattere da stampare. 

Stampanti a margherita 
Sono stampanti nelle quali la testina è costituita da una ro-
tella con dei “petali” sui quali si trovano i caratteri. 

Stampanti ad aghi 
Sono stampanti nelle quali la testina è composta da una 
matrice di aghi che compongono di volta in volta il caratte-
re desiderato rispondendo a precisi impulsi elettrici. 

Stampanti ink jet 
Sono stampanti nelle quali la scrittura avviene spruzzando 
sulla pagina l’inchiostro secondo la forma dei vari caratteri. 
Possono essere in bianco e nero o a colori. 

Stampanti laser 
Sono stampanti che utilizzano la tecnologia laser per pro-
durre stampe di ottima qualità. 

Stampanti parallele 
Sono stampanti che producono la stampa riga per riga, 
stampando contemporaneamente tutti i caratteri uguali di 
una riga. 

Stampanti seriali 
Sono stampanti che producono la stampa carattere per ca-
rattere, secondo la sequenza di ciascuna riga. 
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Struttura 
La modalità Struttura è comune a tutti gli oggetti e riguar-
da la possibilità, per l’utente, di operare sulla definizione 
delle caratteristiche e delle specifiche - proprietà e metodi 
- che definiscono l’oggetto e il suo funzionamento. 

Struttura di una presentazione 
Con struttura di una presentazione si intende, in Microsoft 
PowerPoint, l’elenco numerato dei titoli di ogni diapositiva 
che forma la presentazione stessa. Ogni diapositiva è iden-
tificata da un marcatore. 

Supercalcolatori 
Sono macchine molto potenti, appositamente progettate 
per raggiungere altissime velocità. Sono dotati di più unità 
centrali e si basano su particolari architetture parallele: 
vengono utilizzati per specifici problemi, come nel settore 
delle previsioni del tempo o in campo militare.  

Tabella 
È un elemento che consente di organizzare informazioni e 
dati relativi a uno specifico argomento in righe e colonne.È 
anche la struttura fondamentale dei programmi di gestione 
dei database relazionali, e consente di memorizzare i dati 
in record e campi (corrispondenti alle righe e alle colonne 
della tabella). 

Tastiera 
È un dispositivo di input che comprende numeri, lettere e 
simboli, più alcuni tasti con funzioni speciali. Il tastierino 
numerico si utilizza per digitare con più facilità cifre e ope-
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razioni aritmetiche.  

Telelavoro 
È il lavoro svolto a distanza, in una sede diversa da quella 
naturale: prevede in genere un collegamento in tempo rea-
le che consente la comunicazione e il trasferimento dati. 

Titolo 
Il titolo è, in Microsoft PowerPoint, l’elemento che caratte-
rizza la diapositiva, anticipandone in modo sintetico il con-
tenuto e permettendone così la facile individuazione; do-
vrebbe essere sempre presente in una diapositiva bene 
impostata. 

Transistor 
È un piccolo dispositivo elettronico costituito da materiali 
semiconduttori. È dotato di tre o più terminali e viene uti-
lizzato come amplificatore dei segnali elettrici. 

Transizione 
In PowerPoint è un particolare effetto che modifica il pas-
saggio da una diapositiva all’altra. Un classico esempio di 
transizione è la dissolvenza.  

Trascinamento 
È l’operazione che consiste nel fare clic su un oggetto (ad 
esempio un’icona) e nel portare il cursore fino al punto de-
siderato, senza rilasciare il tasto sinistro del mouse. Quindi 
si rilascia il tasto del mouse e si ottiene come risultato lo 
spostamento dell’oggetto selezionato.  

PROF. GIUSEPPE ROCCO GLOSSARIO INFORMATICO 56 



Ugelli 
Sono i dispositivi presenti nella testina delle stampanti at-
traverso i quali passa il getto d’inchiostro. Gli ugelli posso-
no essere di dimensioni e numero variabile: per ottenere 
una stampa molto precisa gli ugelli devono essere molto 
numerosi e molto piccoli. 

Unità di memorizzazione 
È un dispositivo che consente la registrazione, l’archivia-
zione e la lettura di dati e programmi. Sono unità di me-
morizzazione (o unità di memoria di massa) i dischi rigidi, i 
floppy disk, i Cd-Rom, le unità ZIP, ecc… 

UPS 
Uninterruptible Power Supply. È un gruppo di continuità, 
cioè un dispositivo che accumula energia elettrica e inter-
viene in caso di black-out, consentendo all’utente di salva-
re il lavoro corrente senza perdite dei dati.  

URL 
Uniform Resource Locator (Indicatore Uniforme di Risorse). 
È l’indirizzo univoco che definisce la posizione delle risorse 
presenti in Internet, come le pagine Web. L’URL indica il 
metodo di accesso (http://, news://,…) e la risorsa da re-
perire (nome del server, della directory e della pagina 
Web).  

Video 
Termine utilizzato comunemente per indicare il “monitor”. 
Insieme alla tastiera e all’unità centrale è uno dei tre com-
ponenti principali del computer. La sua funzione è di visua-
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lizzare le informazioni elaborate dal computer e il risultato 
delle operazioni eseguite dall’utente. È simile ad un televi-
sore, ma con dimensioni inferiori. Lo schermo, tipicamente 
LCD, si misura in pollici. 

Videoconferenza 
È un sistema di comunicazione multidirezionale tra persone 
collocate in zone anche molto distanti che consente di tra-
smettere in tempo reale audio e video e di condividere file 
e documenti. 

Virus 
È un programma progettato appositamente per inserirsi 
all’interno di un computer, replicarsi e causare danni più o 
meno gravi. Nella maggior parte dei casi l’infezione si veri-
fica attraverso l’esecuzione di un programma. 

Visual Basic 
È un linguaggio di programmazione ad oggetti di tipo Basic 
realizzato dalla Microsoft. Consente al programmatore di 
utilizzare un’interfaccia grafica per scegliere e modificare 
parti di codice scritte in linguaggio BASIC. 

WAN 
Wide Area Network. È una rete che si può estendere su in-
tere nazioni: è più lenta e quasi sempre pubblica o comun-
que proprietà di più organizzazioni. Il tipo di collegamento 
utilizzato è la linea telefonica.  

Web 
Termine utilizzato molto comunemente per indicare il 
World Wide Web. È la parte grafica e multimediale di 
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Internet ed è una sorta di archivio globale della conoscen-
za, essendo costituita da tutte le informazioni raggiungibili 
attraverso i protocolli di comunicazione comprensibili dai 
browser Web. 

Webmaster 
La persona responsabile del progetto e della realizzazione 
di un sito Web. 

Windows 
È il sistema operativo GUI realizzato dalla Microsoft per i 
PC IBM compatibili. Ha sostituito il sistema operativo MS-
DOS con diverse versioni che hanno ottenuto un enorme 
successo: l’ultima versione attualmente disponibile sul 
mercato è Windows 8.  

World Wide Web 
È la parte grafica e multimediale di Internet ed è una sorta 
di archivio globale della conoscenza, essendo costituita da 
tutte le informazioni raggiungibili attraverso i protocolli di 
comunicazione comprensibili dai browser Web. 

WWW 
World Wide Web (ragnatela estesa a tutto il mondo). Que-
sto sistema non è nato con Internet ma è più recente 
(1989) e la sua introduzione si deve all’iniziativa del CERN 
di Ginevra, che ha voluto in questo modo rendere più facile 
ai vari ricercatori sparsi nel mondo lo scambio di informa-
zioni. 

WYSIWYG 
What You See Is What You Get (Cosa vedi è ciò che 
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otterrai). Si riferisce ad una funzione che consente di agire 
sul documento visualizzandolo in una forma grafica identica 
o comunque molto prossima alla versione stampata 

ZIP 
È un supporto di memorizzazione utilizzato per conservare 
dati su cartucce della capacità di circa 100 Megabyte. Indi-
ca anche un formato standard di compressione dei file in 
ambiente MS-DOS e Windows. Per comprimere i file in 
questo formato si utilizzano programmi come WinZip, 
PkZip, ecc… 
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