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Glossario 
 

Adescamento: manovra più o meno furba per attrarre qualcuno in un tranello. 

Antivirus (e antispyware): programma  - gratuito o a pagamento - che consente di scoprire 
la presenza di attacchi esterni al computer. Attenzione: l'antivirus deve essere sempre aggiornato!  

Chat: ambiente interattivo in cui più persone “chiacchierano” contemporaneamente. Chat testuali 
sono quelle dove devi digitare le parole, chat vocali sono quelle dove puoi parlare. Ci sono anche 
le chat video, dove è consentito l'uso della webcam.  

Ciberbullismo: pubblicazione a fini offensivi di materiale (in genere foto o video) di un 
determinato compagno, a fini di divertimento da parte di un gruppo. 

Cookie (biscottino): file di testo che i siti visitati depositano sul nostro computer, per un 
successivo riconoscimento veloce.  

Dialer (chiamante): programma di connessione che, in maniera truffaldina, dirotta la 
chiamata su servizi a pagamento. 

Emoticons (faccine): convenzioni comunicative che, tramite l’utilizzo di alcuni simboli o 
combinazioni di caratteri, danno la possibilità di chiarire il senso di una frase o di un commento.  
Ad esempio, la combinazione :-) esprime soddisfazione e contentezza, mentre la combinazione :-( 
esprime tristezza o perplessità.  

Instant Messaging: programma che permette di creare una lista di contatti, in modo da 
essere informati sulla loro presenza in Rete, scambiare messaggi o file in tempo reale: dal classico 
ICQ, al più recente Skype. 

Lurker (guardone): chi, in una chat, guarda cosa si dicono gli altri, senza mai intervenire. 

Microfono: accessorio poco costoso che può essere collegato alla scheda audio del tuo computer 
e che ti consente di farti ascoltare da un amico o da un parente lontano. 

Nickname: nomignolo che viene adottato da un utente per accedere a una chat, a un servizio 
on line, a un sito. Di solito è abbinato a una password. 

Password (parola chiave): una parola composta da un minimo di 8 caratteri fra lettere e 
numeri e che serve per l’accesso a determinati siti e servizi internet.  

Pharming (origine dubbia): complessa operazione che dirotta l'utente dal sito della propria 
banca in un sito-truffa, per catturare le password. 
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Phishing (andare a pesca): la tecnica di attrarre utenti in siti falsi per catturare password o 
altri dati personali.  

Piattaforma: termine generico con il quale si intende un sito che consente l'ospitalità di 
numerosi utenti dando loro la possibilità di interagire o di gestire una qualche attività (ad 
esempio: commercio on line o formazione a distanza). 

Spam (minestra in scatola): pubblicità indesiderata. 

Spyware (programma-spione): programma che di solito penetra nel computer durante la 
navigazione su Internet. Può essere anche contenuto in programmi che promettono di facilitare la 
navigazione, e invece, se eseguiti, prendono informazioni sui siti visitati abitualmente dagli 
utenti. 

Trojan horse (cavallo di Troia): programma che si insinua nel computer e consente a 
persone estranee di eseguire operazioni a danno del proprietario del computer. 

Virus: programma che di solito si esegue all'insaputa dell'utente e che danneggia i file del 
sistema operativo.  

Webcam: piccola videocamera, oggi anche poco costosa, che ti consente di parlare e di farti 
vedere dal tuo interlocutore. 

Worm (verme): varietà di programmi dannosi in grado di diffondersi autonomamente. 

 
 
 


