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ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Analisi, costituzione e struttura dei 
file in Windows.
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SCOPO

Lo scopo di questa lezione è quello di 
capire e interpretare il nome di un file e 

il suo contenuto.

Windows

Unix

Linux

Mac-OS
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IL FILE

Che cosa è un file?

Il file è un termine inglese traducibile come 
"archivio", "classificatore" o "schedario".
In informatica indica un contenitore di informazioni o di 
dati in formato digitale.

Le informazioni nel suo interno sono leggibili se si tratta di 
normale testo, altrimenti contiene un codice non leggibile 
che può essere eseguito come programma o di supporto 
alle applicazioni.
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IL NOME DEI FILE (1)

Il nome di un file è formato da due parti:

• Il nome, che indica il contenuto del file;

• L’estensione, che indica il tipo di file.

Nome file.Estenzione
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IL NOME DEI FILE (2)

Il Nome file normalmente descrive il contenuto 
del file con una serie di caratteri che, 

inizialmente era di 8 caratteri senza spazi; oggi 
questo limite è stato superato e può essere 

lungo a piacere e contenere spazi, punti, ecc..

Ad esempio: «La mia raccolta di musica», per i 
moderni sistemi informatici, è un nome di file 

valido.

by Oliviero Gen.2021 7/13



Educazione Digitale
IL NOME DEI FILE (3)

L’estenzione di un file è un suffisso, ovvero una 
serie di caratteri, originariamente tre, posto alla 
fine del nome del file e separato con un punto.

Ad esempio: «La mia raccolta di musica.mp3» 
oppure «La_mia_raccolta.wav», per i moderni 

sistemi informatici, sono nomi di file validi.
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OPERAZIONI SUI FILE (1)

Con i file è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Apertura: per aprire o lanciare un file;

• Lettura: per leggere i dati in esso contenuti;

• Scrittura: per scrivere dati all’interno del file;

• Chiusura: quando si termina di lavorare sul file;

by Oliviero Gen.2021 9/13



Educazione Digitale
OPERAZIONI SUI FILE (2)

Sui file è possibile eseguire le seguenti operazioni:
• Copiare: per copiare il file in un’altra posizione;

• Spostare: per spostare il file in un’altra posizione;

• Rinominare: per cambiare il nome al file;

• Cancellare: per spostare il file nel cestino;

• Eliminare: per eliminare il file definitivamente.
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TIPI DI FILE (1)

• File di testo (es. txt, docx, rtf);

• File audio (es. file musicali, wav, mp3, M3U);

• File immagine (es. bmp, jpg, png, gif);

• File video (es. film, avi, vob, mp4);

• File multimediali (es. audio-video-testo);

• File di sistema (es. com, exe, msi);

• File di configurazione (es. dll, ini);

• File compressi (es. zip, rar).
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I file più comuni, con le relative estensioni sono:
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TIPI DI FILE (2)

Altri file:
• File di configurazione (es. cfg);
• File di log (es. log);
• File temporaneo (es. tmp, temp);
• File binario (es. bin);
• File eseguibile (es. com, exe, msi);
• File di record (es. rec, mdb, accdb);
• Pagine web (es. htm, html, php, asp);
• Documenti (es. pdf, xps).
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FINE

DOMANDE?
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