
File, programmi ed estensioni 

Ad ogni file è associata una estensione che ne determina il programma che verrà eseguito quando 

verrà fatto doppio click. 

L’estensione caratterizza anche l’icona del file sul nostro computer (l’icona dipende anche dal 

programma installato per quella particolare estensione). 

L’estensione è parte integrante del nome del file ed è inserita dopo il punto. Non è sempre visibile 

perché le impostazioni di windows nascondono la sua visualizzazione per proteggerci da eventuali 

errori. Infatti cambiando il nome del file, e distrattamente anche la sua estensione, rischiamo di 

non riuscire più aprire quel file con il doppio click. 

PartedelNome.estensione 

Storicamente l’estensione è espressa in 3 caratteri, ma i sistemi operativi moderni prevedono 

estensioni con 4-5 caratteri 

Esempi: miofile.txt , miafoto.jpg , dispensa.pdf, pagina internet.html , documento.docx ecc… 

Nella tabella le estensioni più comuni con il loro significato. 

Estensione Tipologia Programma 

Txt File di testo Blocco Note 

Doc  Documento di testo con 
formattazione 
l’estensione dipende dalla versione 
del programma che si utilizza 

Word (office) 
Writer (open office) docx 

Xls Foglio di calcolo 
l’estensione dipende dalla versione 
del programma che si utilizza 

Excel (office) 
Calc xlsx 

Ppt Presentazioni multimediali Power Point 

Pptx 

Mp3 Musica Esistono moltissimi programmi per 
aprire questo tipo di file  
Il più famoso è windows media 
player 

Wav 

Wma 

Avi Video  
Video Mpeg 

Jpg Sono tutte estensioni per le Immagini  

Bmp 

Tiff 

Gif 

PDF Documento non modificali Adobe reader 

Zip File compressi  

Rar  



Di seguito le icone più conosciute 

 

 

Approfondimento 

Per visualizzare/nascondere le estensioni sul PC le operazioni dipendono dal sistema operativo installato 

Per windows XP  aprire una cartella, cliccare sulla barra dei menu STRUMENTI  opzioni cartella  nella 

scheda visualizzazione togliere/mettere la spunta su NASCONDI ESTENSIONI Più COMUNI 

Per Windows 7/8/8.1/10  aprire una cartella  nella barra dei menù trovare ORGANIZZA  opzioni 

cartella e ricerca  nella scheda visualizzazione togliere/mettere la spunta su NASCONDI ESTENSIONI Più 

COMUNI 

 


