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Termini utili per i naviganti
Ecco una lista di vocaboli che incontriamo frequentemente nella navigazione e dei quali è
importante conoscere il significato.

account: insieme di dati che permettono l'accesso ad un servizio, come può essere quello della
posta elettronica o per acquisti on-line.

browser: è un programma come Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome, Safari installato
nel computer per la navigazione delle pagine Internet. Digitando l'indirizzo nell'apposito campo
ci si collega ad un sito e se ne visualizza il contenuto diviso in pagine.

chat: significa chiacchierata e indica un servizio attuato su Internet che si svolge in tempo
reale. I vari utenti cioè si scambiano messaggi attraverso Internet sfruttando particolari
applicazioni, dette di Instant messaging, oppure attraverso servizi di posta elettronica.

cookies: tracce della navigazione che si creano ogniqualvolta visitiamo una pagina nel Web. Si
possono cancellare con opportuni accorgimenti.

crash: blocco del sistema, che tutti abbiamo sperimentato, che si manifesta con un'impossibilità
a compiere qualsiasi operazione. In tal caso bisogna riavviare il sistema o spegnere il computer
e incrociare le dita sperando che sia solo un problema momentaneo e che non sia necessario
reinstallare il sistema operativo.

firewall: programma residente nel computer che lo protegge da attacchi informatici esterni e da
virus.

freeware: ovvero libero, è un termine riferito ai programmi distribuiti gratuitamente che non
necessitano quindi di acquisto di licenze commerciali per poterne usufruire.
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login: indica la procedura di accesso ad un servizio come potrebbe essere una Webmail o un
sito di e-commerce. Richiede l'inserimento negli appositi campi di nome utente e password che
si ottengono al momento della registrazione, dopo aver fornito alcuni indispensabili dati
personali.

mailing list: è una lista di iscritti che partecipano ad una discussione tramite posta elettronica.

newsgroup: è un gruppo di iscritti ad un servizio che discute di un argomento utilizzando
programmi predisposti all'accesso. Uno di questi è Microsoft Outlook Express.

newsletter: è una breve pubblicazione, a scopo informativo/pubblicitario, diffusa tramite posta
elettronica agli iscritti ad un servizio.

phishing: è una tecnica spesso usata nella posta elettronica e consiste nell'invio di e-mail con
falsi mittenti che contengono un collegamento ad un sito dove vengono richiesti dati personali
sensibili, come il numero di conto corrente o di carta di credito, utilizzati poi per fini illeciti.

social network: tipologia di sito, come Facebook o Twitter rivolto a tessere una rete di
conoscenze e di condivisione di informazioni e di immagini.

virus: è una sequenza di istruzioni che quando attivata si inserisce in un'applicazione o nei file
di sistema danneggiandoli. I virus informatici, come quelli biologici, sono in grado di replicarsi e
di infettare così quanti più file possibile. L'unico rimedio è dotarsi di un buon antivirus che li
riconosca e li distrugga in tempo.

zippato: significa compresso in formato .zip, uno dei formati di compressione più diffusi.
Zippare un file o un archivio significa comprimerlo con un apposito programma come ad
esempio ZipGenius.
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