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Che cosa è un file

Ogni singolo oggetto archiviato in memoria di massa viene definito 
FILE. Un file può essere un programma eseguibile, un documento di 
testo, un’immagine, un filmato, una pagina Web, ecc.
Il nome del file è composto da due parti: il nome e l’estensione:
L’estensione è un suffisso, ovvero una breve sequenza di caratteri 

alfanumerici (tipicamente tre o quattro), posto alla fine del nome di 
un file e separato dalla parte precedente con un punto, attraverso il 
quale il sistema operativo riesce a distinguerne il tipo di contenuto e 
capire con quale programma è stato creato.



Facciamo qualche esempio
I files di testo solitamente vengono creati con programmi di scrittura come ad esempio Word o Writer ecc…
I files creati con il programma di Microsoft Office per la videoscrittura Word hanno come estensione 
. doc oppure 
.docx
(a seconda della versione di Word)
Quelli creati con il programma OpenOffice per la videoscrittura Writer hanno come estensione
.odt
I files creati con i fogli di calcolo come ad esempio Microsoft Excel hanno come estensione
.xls
.xlsx
I files di immagine possono anchessi avere diverse estensioni in base al programma che li crea. Potremmo avere 
pertanto files con diverse estensioni: 
.jpeg
.png
.gif
.tiff
.bmp



Che cosa è un archivio virtuale

• Come accade con i documenti cartacei, anche i documenti elettronici 
possono essere conservati (archiviati) all’interno della memoria del 
nostro computer.

• Archiviare i documenti elettronicamente è molto utile, perché ci 
consente di risparmiare spazio e di mantenere la qualità del 
documento (evitare il suo invecchiamento).

• Se archiviati secondo criteri particolari possono essere facilmente 
trovati, stampati e/o inviati tramite posta elettronica.



Creare le cartelle (directory)

• Le cartelle sono dei contenitori virtuali dove possiamo conservare i 
nostri files. 

• Possono essere rinominate per evidenziare il contenuto (proprio 
come si fa sui raccoglitori sui quali si appone un’etichetta)

• Possono contenere delle sottocartelle (per separare i diversi 
contenuti)



Per creare una cartella (directory) ad esempio sul desktop del nostro computer è sufficiente cliccare il tasto destro del 
mouse e premere su Nuovo (si apre un nuovo menù a tendina e si preme su cartella.



Per rinominare una cartella è sufficiente cliccare il tasto destro del mouse e premere su Rinomina (si apre un nuovo 
menù a tendina e si preme su rinomina) chiamiamo la nostra cartella ARCHIVIO.



Dentro la nostra cartella ARCHIVIO ne creiamo una nuova e la chiamiamo ad esempio FATTURE.



Dentro la cartella fatture possiamo separare ulteriormente i nostri documenti ad esempio per anno creando una nuova 
cartella 2018 dentro la quale inseriremo tutte le fatture (files) relative all’anno 2018. come possiamo vedere sulla barra 
compare già un percorso (Archivio/Fatture/2018/FatturaN1) dove FatturaN1 è il nostro documento (file).



Comprimere una cartella

• Come dicevamo in precedenza, archiviare elettronicamente i 
documenti è utile per poterli inviare tramite posta elettronica in 
maniera semplice e veloce. Talvolta però le dimensioni di queste 
cartelle e/files sono troppo grandi per essere inviati, occorre pertanto 
ridurre queste dimensioni, occorre renderli meno pesanti. Possiamo 
quindi comprimere i files e/o le cartelle, affinchè questi occupino 
meno spazio.

• Per fare questo occorrono dei programmi che riducono la loro 
dimensione. Ne esistono di diversi tra i più conosciuti ed utilizzati 
abbiamo WinZip e WinRar


