TIPI DI FILE
Il file è insieme di informazioni, dotato di un nome. Un file può essere ad esempio un
programma o un documento creato dall'utente; può contenere istruzioni, numeri, parole
immagini che l'utente può modificare, cancellare, archiviare, stampare. Il file è l'unità base
memorizzazione che permette al computer di distinguere insiemi di informazioni.
File è il nome con cui convenzionalmente si definisce ogni nostro documento di testo, di
immagini, di grafici o altro, che creiamo utilizzando gli appositi programmi. Ogni file è infatti
contrassegnato da quella che viene chiamata "estensione", che segue il nome che noi
abbiamo dato al nostro lavoro. Tale estensione (di solito di tre lettere) dà la possibilità a chi ha
un po' di pratica di computer di capire subito che tipo di documento sta per aprire. Tutti i
documenti creati con Word avranno ad esempio estensione .doc, quelli che contengono
immagini prese da Internet, in molti casi, saranno seguiti dall'estensione .jpg ecc.

Prendiamo ad esempio i seguenti cartellini di riconoscimento:

Rag.

Ing.

Rossi Mario

Rossi Mario

Entrambe le persone che lo portano si chiamano Rossi Mario, ma svolgono una diversa mansione.
Struttura di un nome di file:

nome. estensione
I nomi di file:

fiaba.doc e fiaba.ppt

si riferiscono a documenti di tipo diverso: il primo è un testo scritto con Word mentre il secondo è
una presentazione creata con Power Point.
Spesso le estensioni non sono visualizzate ma possiamo capire di che tipo di file si tratti dall’icona
associata.
Nella tabella sono riportate alcune delle icone più utilizzate:
.DOC – .DOCX (ver. 2007-2010)
Documento di testo di Word
.TXT
Documento di testo con blocco
note
.HTM
Pagina web (visualizzata con
Internet Explorer)
.MP3
Suono MP3
.PDF
Documento PDF (Acrobat
Reader)

.XLS
Foglio di lavoro di Excel
.PPT
Presentazione Power Point
.GIF
Immagine GIF
.JPG
Immagine JPEG
.AVI
Video AVI

Ai file viene assegnata l’icona del programma al quale sono associati. Ciò significa che quando si
clicca sull’icona si apre il programma ed anche il file .

