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Glossario Informatico
ACCOUNT
 Un account, in italiano potrebbe essere tradotto con la parola utenza,
corrisponde alla possibilità di accedere ad un’area personale del sito nel
quale è possibile visionare dei propri dati, effettuare degli acquisti o
prenotazioni o controllare la casella di posta.
 Come si crea? Un account si crea direttamente sul sito corrispondente
mediante la procedura di registrazione. Questa procedura consiste nel
compilare i dati che vengono richiesti e sono: nome e cognome, indirizzo
email, scelta di una password, in alcuni casi occorre fornire l’indirizzo di casa
(per i siti di acquisto), codice fiscale. La procedura per la creazione di un
account si chiama Registrazione.
 Quante volte si deve creare un account? La registrazione è una procedura
che si effettua una sola volta e permette di ottenere le credenziali che
permetteranno di accedere al sito tutte le altre volte. Ci si registra ad ogni
sito in cui si desidera vedere la propria area personale.
 Quali sono i dati per accedere? I dati, o credenziali, sono solitamente due:
• INDIRIZZO EMAIL o USERNAME (nome scelto durante la registrazione)
• PASSWORD (scelta durante la registrazione)

ACCEDI/REGISTRATI
Per accedere all’area personale del sito bisogna necessariamente registrarsi.
Non in tutti i siti è obbligatoria la registrazione per visionarne il contenuto.
Per registrarsi occorre premere il pulsante REGISTRATI ed inserire i dati richiesti.
Si riceverà una mail di conferma di avvenuta registrazione e da questo momento
in poi si dovrà cliccare su ACCEDI per accedere alla propria area personale.
 LOG IN: è un termine utilizzato per indicare la procedura di accesso ad un
sito. In italiano è spesso tradotto in "accedi".
 LOG OUT è un termine utilizzato per indicare la procedura di uscita da un
sito. In italiano è spesso tradotto in "Esci".
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CAMBIO PASSWORD
 La password andrebbe cambiata almeno una volta l’anno. Soprattutto
quella della casella di posta.
 Per poterla cambiare occorre accedere al sito con la vecchia password e
solitamente nella sezione Account o Dati personali è presente la voce
Cambia password. Viene chiesto di scrivere una volta l’attuale password e
di scrivere per due volte la nuova password. Una volta confermato il
cambio la nuova password sarà attiva.
 Se si cambia la password occorre, molte volte, riscrivere la password
nuova su ogni dispositivo in cui era stata memorizzata la vecchia password
per poter nuovamente garantire l’accesso al servizio mail o altro.
 Come scegliere la password? La password che si deve creare in fase di
registrazione ha delle caratteristiche imposte dal sito in cui ci si trova.
Solitamente deve essere così composta:
• Minimo 8 caratteri
• Lettere maiuscole e minuscole
• Numeri
• Caratteri speciali: . , - ! @ ? (non sempre richiesto)

RECUPERO PASSWORD
 Nel caso si sia smarrita la password per accedere al sito è possibile
richiederne il recupero.
 Solitamente sotto l’area di accesso al sito c’è un pulsante che permettere
il recupero.
 Seguendo la procedura verrà permesso di scegliere una nuova password.
 Dal momento in cui si cambia la password occorre riscriverla su ogni
dispositivo in cui veniva visionato l’account.
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BROWSER
Con il termine BROWSER si intente la finestra per visionare internet.
I principali browser sono 4:

COOKIE
LINK

Safari

Il sito che si visiona all’interno del browser è il medesimo con la stessa grafica, alle
volte un sito funziona su un browser e non su un altro.

COOKIE
 Significato: Nel linguaggio anglosassone si riferiscono ai biscotti al cioccolato.
La metafora è quella della favola di Pollicino che lasciava delle briciole.
 Ogni volta che visitiamo un sito lasciamo una briciola.
 Le briciole servono per per aiutare un sito a capire se è la prima volta che
accediamo o se ci siamo già stati MA servono anche a generare offerte
istantanee, notizie o previsioni meteo in base alla nostra posizione.

LINK
 Link significa Collegamento, solitamente è una scritta blu sottolineata.
 Quando si riceve un link via mail o whatsapp occorre premere sulla scritta blu
per essere direttamente collegati alla pagina che contiene il testo, il video che
ci è stato inviato.
 Il link non è altro che l’indirizzo della pagina a cui dobbiamo “collegarci” per
vederne il contenuto.

