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address book (lista di indirizzi) - Viene creata con Netscape o altro programma che
gestisce la posta. Per ogni persona nella lista indicate oltre all'indirizzo di email, nome e
cognome e un nomignolo. Quando dovete mandare un messaggio usate il nomignolo che
viene rimpiazzato dalle informazioni predefinite.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)- Una nuova tecnologia che permette l'invio
di dati lungo le normali linee telefoniche con velocita' in ricezione da 1.5 a 9 Mbps
(nell'altro verso da 16 a 640 Kbps). Richiede pero' non solo nuovi modem per l'utente ma
anche una complessa apparecchiatura dall'altra parte (a carico della Telecom) Per questo
non e' ancora diffusa.
Applet (Applicazioncina)-Programma in Java che gira all'interno di un browser come
Netscape.
Avatar - alter ego elettronico che ci rappresenta sotto forma di icona nei nostri rapporti con
la rete (in giochi,chat,mondi virtuali, etc)
Bluetooth - Standard di comunicazione via onde radio tra computer a breve distanza.
Permette a computer,palmari,telefonini e altri dispositivi in rete di dialogare in una LAN
domestica o al lavoro.
Bot - Abbreviazione di software robot. Indica un software "intelligente" detto anche agente
che agisce in maniera autonoma talvolta interagendo anche con persone che possono anche
non rendersi conto di avere a che fare solo con un programma. Cosi' abbiamo i bot di ricerca
o spider che classificano la rete, gli spambot che estraggono indirizzi e mandano messaggi
pubblicitari in continuazione, i bot che partecipano a discussioni online(chat),etc
Browser - Programmi come Netscape o Internet Explorer che permettono l'esplorazione del
Web (browse significa esaminare) mostrando i documenti richiesti. In gergo sono i
programmi cliente (che consumano l'informazione) in contrapposizione ai programmi server
(che forniscono l'informazione) nel modello client-server del Web. Da notare che mentre un
server Web fornisce solo materiali usando lo speciale protocollo Web chiamato HTTP,il
browser fa uso di tutti i protocolli possibili su Internet scegliendo quello che serve attraverso
l'URL.Quindi un browser Web puo' collegarsi anche con server FTP,Usenet,telnet,etc
Buddy List - Letteralmente Lista di Amici indica uno speciale programma che permette di
sapere quando colleghi ,famigliari o amici sono online ed inoltre di scambiare dei messaggi
in tempo reale. Ogni buddy list usa una rete di server per permettere questo. Il programma
originale serviva agli abbonati di America Online (AOL) per comunicare tra di loro.
Certificati - una tecnica di sicurezza che permette assieme alla firma digitale di autenticare
il messaggio(assicurando che il mittente e' chi dice di essere). Infatti la firma elettronica
rende sicuro un messaggio solo se : la chiave privata del mittente non e' stata alterata e il
destinatario e' in possesso della vera chiave pubblica del mittente. Il certificato convalida la
chiave pubblica del mittente tramite la garanzia di un'autorità esterna. Al momento attuale
questa "autorità esterna" di convalida viene ottenuta sia con un'organizzazione gerarchica di
organismi(modello X.509) che si convalidano l'un l'altro che attraverso il modello "web of
trust" del PGP (Pretty Good Privacy) dove la convalida e' fatta dagli stessi utenti. Nel caso
del modello X.509 abbiamo una gerarchia di certificati a partire dalla CA (certification
authority) di base (root ca) per finire con i certificati dei singoli utenti.
Cifratura(encryption) - tecnica che permette di assicurare la riservatezza di un messaggio.
Quella a chiave pubblica si basa sul fatto che ogni persona prima di scambiare messaggi
cifrati si procura due chiavi generate nello stesso tempo: una chiave privata e una pubblica.
La chiave pubblica e' resa disponibile a chiunque voglia inviare informazioni protette. Il
mittente cifra con la chiave pubblica del destinatario. Il destinatario decifra con la propria
chiave privata. Con una metafora:la chiave pubblica e' come il lucchetto aperto di una
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scatola che viene data al mittente ed una volta che questi ha chiuso il messaggio nella
scatola solo il destinatario,che ha la chiave del lucchetto(la chiave privata) può leggerlo.
Cookie - Informazioni mandate da un server Web a un browser Web che dovrebbe salvarle
e rimandarle indietro ogni volta che il server Web viene contattato. Queste informazioni
possono essere relative alla propria registrazione a un servizio, oppure il contenuto di un
carrello di acquisti virtuale, etc... E' possibile rifiutare la memorizzazione del cookie. In ogni
caso un cookie scade dopo un certo tempo e viene cancellato.
Crittografia - Una serie di tecniche che assicurano la riservatezza,l'autenticazione e
l'integrita' dell'informazione circolante sulla rete. Queste tecniche si basano sulla cifratura.
Cyberspace - Spazio virtuale nel quale avviene lo scambio di comunicazioni nella rete
informatica mondiale.
DBMS(Data Base Management System) - Programma per la gestione di database. Se il
database e' relazionale si parla di RDBMS. Se si basa sul modello ad oggetti allora ODBMS.
default (predefinita) - Impostazioni di default vengono di solito fornite nei programmi, in
modo da non dover ridefinire tutto daccapo: si ridefiniscono solo le opzioni che vanno
cambiate.
directory - sinonimo di cartella o folder .La directory e' caratterizzata dal path o cammino
necessario per arrivarci nella gerarchia di cartelle sul dispositivo di memoria (di solito il
disco rigido).
Domain name - Nome assegnato ai computer di Internet. E' quello che viene di solito
specificato nell'URL di un documento o nell'indirizzo di posta elettronica. Degli speciali
computers di Internet (domain name servers o server DNS) provvedono a convertire questi
nomi in indirizzi IP.
download(to) - scaricare materiale dalla rete.
Dynamic HTML - Nell'HTML dinamico il documento HTML e' un oggetto contenente altri
oggetti come liste,immagini,moduli,etc. Ogni oggetto ha le sue proprieta' che possono essere
modificate dinamicamente e i suoi metodi che possono essere invocati in uno script
Javascript (o anche con altri linguaggi). Un "cascading style sheet" dà i valori iniziali delle
varie proprieta'.
ECDL - European Computer Driving Licence (Patente europea del computer) consiste di 7
test da superare per avere una certificazione sulla propria capacita' di usare il computer. I
test sono : Concetti base,uso file Windows,Word,Excel,Access,PowerPoint,Internet e reti.
electronic mail (e-mail) - posta elettronica. Uno dei servizi principali su Internet. Ogni
utente ha un suo indirizzo del tipo username@computer.name ed usando quest'indirizzo e'
possibile inviare messaggi.Viceversa se noi abbiamo un indirizzo ci viene assegnata anche
una mailbox (spazio su disco del computer che gestisce la posta che funziona da cassetta
postale) e i messaggi inviatici vengono conservati in questa mailbox in attesa del nostro
prossimo collegamento a Internet quando potremo leggerli ed eventualmente distruggerli.
FAQ (Frequently Asked Questions)- collezione delle domande piu' frequenti e le loro
risposte sui piu' diversi argomenti. Quasi ogni Usenet group ha la sua FAQ.
firma digitale - Una tecnica che assieme ai certificati assicura che un messaggio e' stato
davvero scritto dal mittente. E' basata sulla cifratura a chiave pubblica. Chi invia il
messaggio calcola l'hash del messaggio e lo cifra con la sua chiave privata. L'hash cifrato e'
la firma digitale. La firma viene inviata assieme al messaggio. Il destinatario ricalcola l'hash
del messaggio e lo confronta con quello cifrato. Se sono identici il messaggio viene dal
mittente.
frame - (Cornice) indica la suddivisione in finestre di una pagina Web:la singola finestra
viene chiamata frame.
FTP - File Transfer Protocol. Metodo molto usato per trasferire files su Internet.
Gateway - Viene chiamato con questo nome un programma che facendo da tramite
(gateway) tra il server HTTP e un database esterno, crea a volo un documento HTML in
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seguito a una richiesta da parte del server. Il dialogo viene regolato dal protocollo CGI. Casi
tipici di uso di Gateways sono per il trattamento di richieste ISINDEX e FORM
GPRS - General Packet Radio Service : servizio di comunicazione senza fili per cellulari
basato su pacchetti che permette velocita' di accesso a Internet simili a quelle del modem da
casa e quindi molto superiori al WAP. Dovrebbe costituire la fase intermedia prima
dell'UMTS.
helper - Programma che viene fatto partire dal navigatore in maniera automatica per
visualizzare particolari documenti o materiali dalla rete. Gli helper si distinguono dai plugin
perche' a differenza di questi ,che sono integrati nella finestra del browser, girano in una
finestra propria .
home page - Indica il documento WWW di default o principale di un sito. Ha di solito il
nome Welcome.html o Overview.html. Viene fornito se si specifica il solo nome del sito
senza nome di documenti.
HTML (Hyper Text Markup Language)- Linguaggio per la definizione di ipermedia nel
formato WWW
http (Hyper Text Transmission Protocol) - Protocollo usato tra clienti e server WWW per
comunicare tra di loro. Questo protocollo prevede da parte del cliente l'invio dell'URL di
una particolare risorsa accompagnato da richieste di GET, HEAD, POST, PUT e DELETE.
Nel caso di richiesta di POST il client invia un file di informazione aggiuntiva. Il server
Web risponde mandando gli "Headers HTTP" e quindi eventualmente altri files con
l'informazione richiesta. L'URL va di fatto considerato come un indirizzo logico che non da
alcuna restrizione al modo come il server Web deve rispondere. Questo potrebbe,ad
esempio, inviare un file gia' esistente, oppure ricavare l'informazione da un data base oppure
crearla a volo. E' prevista anche la possibilita' di fornire la stessa informazione in formati
diversi a clienti diversi in maniera automatica oppure in seguito a "contrattazione".
IE (Internet Explorer) - Il browser Web della Microsoft.
IIS (Internet Information Server) - Il server Web fornito assieme a Windows NT dalla
Microsoft.
Internet - L'agglomerato mondiale di reti
Intranet - Una rete privata di una organizzazione realizzata usando i protocolli di Internet.
Essa permette al personale dell'organizzazione (che potrebbe essere una multinazionale
sparsa in tutto il mondo) di comunicare e accedere ai dati della compagnia. Da un'intranet si
puo' accedere a Internet ma il viceversa e' reso impossibile da programmi che realizzano
firewall un fossato per impedire l'accesso dall'esterno all'Intranet.
IP Number - Internet Protocol Number: il numero formato da quattro parti separate da un
punto assegnato a ogni computer collegato a Internet.
ISP(Internet Service Provider) - Fornitori di accesso a Internet. Questi ormai includono
tutti i grandi servizi online nordamericani come AOL, Compuserve, Prodigy che prima
erano staccati da Internet.
Java - Linguaggio di programmazione ad oggetti adatto a sviluppare applicazioni su
Internet. Gli applet (applicazioncine) sono per lo piu' scritti in Java. Ma con Java si possono
scrivere anche normali programmi che allora sono detti applicazioni.
link, hyperlink - Speciali parole in un ipertesto che quando sono selezionate producono un
altro documento. In italiano si potrebbero chiamare marche(di riferimento) o collegamenti
ipertestuali.
mailing lists - Basate su argomenti specifici, ti permettono di comunicare con altre persone
interessate allo stesso soggetto. Tutto quello che dovete fare e' di iscrivervi alla mailing list.
Esistono migliaia di mailing lists su ogni possibile argomento. Come dice il nome, la
comunicazione tra i partecipanti avviene attraverso e-mail.
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mappe clickabili - Immagini inserite in un ipertesto WWW che una volta selezionate
producono da parte del client una richiesta di attivazione di un particolare programma al
quale vengono comunicate le coordinate del pixel clickato.
MDI - Multiple Document Interace (applications) Si tratta di interfacce grafiche in cui tutte
le finestre risiedono sotto un'unica finestra.In alternativa alle applicazioni SDI (Single
Document Interface) dove tutte le finestre sono indipendenti. In Java un'applicazione MDI si
realizza con una classe JDesktopPane, in Qt con QWorkspace.
Meta Motori di ricerca (Metasearch) - Si tratta di servizi di ricerca che non hanno un
database proprio ma si preoccupano solo di mandare la vostra richiesta a piu' motori in
parallelo, raccogliere i risultati e ritornarli in un unico documento dopo aver eliminato i
doppioni.
Mp3 - Formato di compressione mpeg che consente di ridurre di molto lo spazio occupato
da brani musicali di CD-rom senza perdita apprezzabile di qualita'. Questo rende i brani
molto piu' accessibili via Internet.
NCSA(National Center for Supercomputing Applications) - Organizzazione finanziata
dal governo americano. Fornitore,assieme al Cern, di software gratuito per lo Web.
newsgroups - Gruppi di discussione formatisi in maniera spontanea in Internet sugli
argomenti piu' diversi. Vengono chiamati Usenet newsgroups, perche' i post o articoli
mandati a un newsgroup viaggiano nel mondo su questa sottorete di Internet.
nickname (nomignolo) - Viene usato nelle liste di indirizzi (address book) di posta
elettronica per facilitare il vostro compito. Quando dovete mandare un mail, scrivete il
nomignolo e il programma che gestisce la posta provvede a sostituirlo con l'indirizzo vero e
proprio.
Personal home page - Indica il documento ipermedia Web dove una persona rende
accessibile al Web i propri dati personali.
phishing - Tipo di frode via Internet che usa una email "spoofed" cioe' falsata in modo da
sembrare di provenire da banche ed altre compagnie online. Chi legge viene diretto a un sito
web fraudolento che sembra essere quello della compagnia ma in realta' ha il solo scopo di
raccogliere numeri di carte di credito o altre informazioni riservate per i truffatori.
Plugin - Piccoli pezzi di software usati per permettere a Netscape di mostrare tipi particolari
di materiali come documenti pdf oppure animazioni Shockwave.
query - domanda a un database scritta ad esempio usando un query language come SQL.
robot - Script per lo Web che ha come scopo di navigare attraverso i documenti dello Web
passando da link a link alla ricerca di una informazione specifica oppure per censire le
informazioni e/o i server.
Router - Uno speciale computer usato per gestire la connessione tra 2 reti. Sono i router che
decidono dove istradare i vari pacchetti di passaggio.
RSS - Really Simple Syndication ma anche RDF Site Summary. Linguaggio XML per
creare feed cioè flussi informativi sulle novità di un sito. Le notizie così fornite possono
essere riprese da altri siti e utenti (syndication), in maniera automatica. Il linguaggio usato
si riferisce al mondo giornalistico, ma in ambito Web ha assunto un significato molto piu'
ampio e non si riferisce solo alle notizie ma in generale a tutti gli aggiornamenti nel
materiale presente su Internet.
script - Sinonimo di programma. Di solito indica però un programma scritto in un apposito
linguaggio (differente da piattaforma a piattaforma) per eseguire dei compiti legati al
sistema operativo. Nel gergo Web indica programmi attivati dal server ogni volta il
programma client manda una speciale richiesta che oltre al nome di un "file" contiene dopo
il separatore dei parametri per lo script. Inoltre si conviene che dei documenti richiamati in
una speciale directory (quasi sempre/htbin/ o /cgi-bin/) siano sempre associati a script da
attivare.

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Schema (di un database) - E' la descrizione della struttura di un database relazionale fatta
di solito in SQL con una serie di istruzioni CREATE TABLE.
server - Un programma che nel modello client/server fornisce un servizio su richiesta del
client. Nello Web indica il programma che fornisce un documento ipertesto in formato Web
oppure attiva uno cgi script su richiesta di un programma client come Mosaic.
shareware - software disponibile in rete per essere provato (gratis). Se si intende usarlo
allora va pagato.
sicurezza - la sicurezza nella trasmissione di messaggi in rete comporta che nessuno ha
guardato il messaggio (riservatezza),il messaggio proviene davvero dal
mittente(autenticazione), il messaggio e' integro (integrita').
SMS - Short Message Service: servizio che permette di mandare messaggi fino a 160
caratteri a un telefonino. Il messaggio puo' essere spedito da un altro telefonino o anche da
un sito Web.
Spam, spamming - uso improprio di e-mail, mailing lists, newsgroups e altri mezzi di
comunicazione elettronica, consistente nel mandare lo stesso messaggio a un grande numero
di persone che non l'avevano richiesto. Nel caso di una pagina Web invece, spamming si
riferisce alla pratica di includere informazioni nascoste per fare apparire la pagina ai primi
posti nei risultati di un motore di ricerca: ad esempio ripetendo centinaia di volte una parola
chiave.
Spoofing - mandare un email facendolo sembrare proveniente da un'altra persona. Al
momento attuale una cosa facilissima da fare. In futuro, con la crittografia e altre tecniche di
sicurezza, dovrebbe essere molto piu' difficile da fare.
SQL (Structured Query Language) - Linguaggio standard per l'interrogazione di database
relazionali.
Tab (linguette) - Le linguette vengono usate per organizzare in maniera razionale il
materiale all'interno di una finestra. Cliccando la linguetta, la scheda relativa viene
visualizzata in primo piano.
TCP/IP - Principale protocollo per la trasmissione di informazione su Internet:in effetti si
tratta di due protocolli. IP indica come dare un indirizzo a ogni computer in Internet;TCP
come dividere un'informazione da spedire(ad es. un'immagine) in pacchetti ognuno con
l'indirizzo del destinatario e un numero d'ordine. Ogni pacchetto viene smistato attraverso
cammini differenti stabiliti sulla base della disponibilita' al momento dai routers o
computers di internet che effettuano la trasmissione. A destinazione i pacchetti sono
ricomposti per ridare l'informazione originale.
Terabyte - 1000 gigabyte.
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System. La tecnologia UMTS, una volta
implementata nel 2002, fornira' un accesso a larga banda dei servizi Internet anche dai
computer portatili e telefonini. Questa sara' di alcuni megabits per secondo in confronto dei
9600 bps ora possibili con la tecnologia WAP.
URL (Uniform Resource Locator) - Standard per indirizzare un documento o in generale
una risorsa dello Web. Usando questo standard ogni risorsa sul Web viene indirizzata da
un'unica stringa di caratteri.La U viene tradotta anche con Universal cioe' universale. Nella
proposta iniziale Tim Berners Lee voleva indicare proprio questo, ma la cosa venne ritenuta
troppo ambiziosa dal comitato Internet e dovette ripiegare sul significato di uniforme.
WAP - Wireless Application Protocol:una serie di protocolli per l'accesso a Internet dei
telefonini.
Web - sinonimo di WWW o World-Wide Web
Webcasting - In analogia con broadcasting(la trasmissione radiotelevisiva) si intendono
quelle nuove tecnologie che aggiornano periodicamente l'informazione sul computer del
navigatore in maniera automatica. Si parla anche di tecniche "push" o di creazione di canali.
L'utente che si registra, scarica uno speciale software ed ha in seguito la possibilita' di
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accedere ad un'informazione aggiornata senza bisogno di collegarsi.L'aggiornamento e' stato
fatto in maniera automatica quando il computer era libero.
Web Forum - Sono indicati con questo nome quei gruppi di discussione che si appoggiano
a un sito Web che provvede sia ad accettare i messaggi dei partecipanti che ad archiviare i
contributi ricevuti rendendoli accessibili.
Wi-Fi - Wireless Fidelity : termine popolare che ricorda l'alta fedelta', per le reti locali senza
fili(wireless) ad alta frequenza WLAN. Il protocollo seguito e' IEEE 802.11 . Sta
sostituendo le reti locali Ethernet su filo nelle grandi organizzazioni. Ma la sua popolarita' e'
dovuta al fatto che la sua presenza in locali pubblici come aereoporti permette di fatto un
accesso a Internet ad altissima velocita' a tutte le persone presenti con un portatile
equipaggiato dell'apposita scheda di rete.
Wiki - Technologia che permette la costruzione di siti web modificabili da parte di chiunque
con un qualsiasi browser.Un sito Wiki viene in pratica realizzato dagli stessi lettori. Il piu'
famoso sito Wiki e' Wikipedia l'enciclopedia online costruita dagli internauti. Un altro
esempio e' emacswiki. Ecco come cercare con Google altri wiki.
WWW (World-Wide Web) - Sistema di ipermedia distribuiti su Internet. Si basa sul
modello client-server.
XML (eXtensible Markup Language) - un sottoinsieme di SGML in via di definizione da
parte del consorsio W3C che servira' per poter estendere HTML con nuovi comandi.

