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RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

- Hardware e Software

- Il Sisitema Operativo e le Applicazioni

- La Memoria RAM e FISICA e il Processore

- La rappresentazione Binaria (0 e 1) gb,mb.

- Creazione della @Mail (rimodulazione)

- La barra delle Applicazioni e il tasto START

- Ricerca dei files e applicazioni del computer

- Il programma di video-scrittura WORD
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NELLA PROSSIMA PUNTATA

TEORIA

• Cosa sono i files

• Estensione dei files

OPERAZIONI SULLE ICONE

• Creare una cartella

• Rinominare i files e le cartelle

• Copiare incollare e tagliare i files e 

le cartelle

OPERAZIONI SULLE FINESTRE

- Ridurre

- Ingrandire

- Ripristinare

- Chiudere
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UNO E ZERO ?
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I FILES



LE PROPRIETA’ DEI FILES

- NOME

- DIMENSIONE

- DATA DI CREAZIONE

- PROGRAMMA CON CUI SI APRE

- ICONA

- PERCORSO
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L’ESTENSIONE DEI FILES

•A cosa serve?

• EXE, DLL, COM, VXD - identificano i programmi; • TXT - identifica un file di 

testo semplice; • RTF - identifica un file di testo in un formato particolare detto 

“Rich Text Format”; • DOC, XLS, MDB, PPT - identificano rispettivamente 

documenti realizzati con Word (testo), Excel (foglio elettronico), Access (base 

di dati), PowerPoint (presentazione); • ZIP, RAR, ARJ - identificano files

compattati; • GIF, JPG (o JPEG), BMP - identificano files contenenti immagini; 

• WAV, MIDI, MP3 - identificano files contenenti suoni e brani musicali; • HTM, 

HTML - identificano files contenenti pagine web. 
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LE ICONE

•Ci servono per capire di che tipo di file si tratta! Nb: 

possono essere sbagliate!

•Associando un file ad un programma, cambierà la sua 

icona

•Possiamo decidere di aprire un file con un altro 

programma
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AD ESEMPIO

•Proviamo a scaricare una immagine dal WEB
https://static.pourfemme.it/pftempolibero/fotogallery/625X0/6779/girasoli-fiori-estivi.jpg

http://anteastrani.it/wp-content/uploads/2017/08/anteastrani.png

•Come è possibile che siano 0 e 1 ?
MODIFICHIAMO CON L’EDITOR DI TESTO… (OPPURE CON HEX EDITOR)
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PRATICA

•Creare nuova cartella sul desktop (cosa è) ?

•Nominare la cartella in «Corso di Informatica»

•Provare a rinominarla in « Ciao ciao ? »

•Aprire la cartella

•Chiudere la cartella

•Ridimensionare la cartella
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PRATICA

•Creare un nuovo file di testo

•Nominare il file di testo «file»

•Creare nuova cartella «prova»

•Copiare il file di testo dentro la nuova cartella 

«prova»

•Guardare il percorso dei due files
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PRATICA

•tagliare il file di testo

•Incollarlo sul desktop

•Cancellare il file sul desktop

•Riaprire la cartella

•Incollare daccapo ?
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