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Cos'è l'Interfaccia a Linea di Comando 
di Windows?

• L'Interfaccia a Linea di Comando di Windows (CLI – Command 
Line Interface - più comunemente conosciuta come “Prompt dei 
comandi”) fornisce le funzionalità per controllare un calcolatore 
digitando comandi con la tastiera invece di fare “click” con il 
mouse su pulsanti, icone e menu come avviene utilizzando 
l'interfaccia grafica (Windows Explorer).

• Per esempio è possibile utilizzare la CLI per:
– Avviare un programma
– Creare una cartella (directory)
– Eliminare una cartella
– Copiare un file
– Eliminare un file
– Rinominare un file
– etc.



Case In-sensitive

• I comandi della CLI di Windows sono “case in-sensitive”. 
• Questo significa che è possibile digitare i comandi sia in modalità 

“UPPER CASE” (MAIUSCOLO), sia in modalità “lower-case” 
(minuscolo) oppure in modalità mista (MaiUscolo oPpUre MiNuscoLo).

• Per esempio le seguenti modalità sono tutte equivalenti per digitare il 
comando “dir”:

dir

DIR

dIr

DIr

dIR



Premere INVIO

• Dopo aver digitato un comando della CLI di 
windows è necessario premere il tasto “Invio” 
affinché esso venga interpretato ed eseguito dal 
sistema.



La finestra del “Prompt dei 
comandi” di Windows

I comandi dalla CLI di Windows devono essere digitati nella finestra del “Prompt 
dei comandi di Windows:



• Per avviare la finestra del “Prompt 
dei comandi” di Windows seguire i 
seguenti passi:

– Menu Start 

– Digitare “Prompt dei Comandi”

oppure

– Digitare “cmd.exe”

Avviare la finestra del “Prompt dei 
comandi “ di Windows



Il Prompt
• La scritta "C:\Users\ Giuseppe Serano>" evidenziata in figura è chiamata 

“prompt”.  
• Il prompt è visualizzato automaticamente.
• I comandi vanno digitati dopo il prompt.



Il comando “help”

• Digitate “help” seguito dal tasto “Invio” per avere 
la lista dei comandi disponibili

(la lista dei comandi disponibili è illustrata nelle diapositive successive)



Lista dei comandi

Utilizzare 
la barra di 

s corrimento 
per 

v isualizzare 
tutta la lista

La lista dei comandi 
è molto lunga e 
scorre nella finestra

Utilizzare la barra 
di scorrimento per 
scorrere tutta la 
lista



help <commando>

• Per ottenere una guida dettagliata in merito ad uno specifico comando digitate la 
parola “help” (senza apici) seguita dal nome del comando. 

• Per esempio per ottenere la guida dettagliata del comando “dir” digitate:

help dir

Output del 

comando

help dir



Directories (Cartelle)

• Utilizzando la CLI, una “cartella” è chiamata “directory”

• Una cartella ed una directory sono esattamente la stessa 
cosa: i termini sono intercambiabili.



Comando DIR

• Il comando DIR mostra il contenuto di una directory (cartella).
• Digitate la parola “dir” seguita dal tasto “invio”.
• L'output del comando è illustrato in figura



Files e Directories

• L'output del comando DIR mostra la lista dei files e delle 
directories

• La data/tempo all'inizio di ogni linea e la data/tempo in cui 
il file o la directory è stata modificata.

• I nomi che sono preceduti da “<DIR>” sono directories.
• Gli altri nomi non preceduti da “<DIR>” sono files.
• Per esempio, nella diapositiva precedente:

– “.bash_history" è un file
– “.eclipse" è una directory
– “Application Data” è una directory
– etc.



Cambiare Unità Disco (Drive)

• Per cambiare Unità Disco digitate la lettera per l'unità 
seguita dal “:” ( esempio e: ) 

• Non inserire spazi tra la lettera ed il “:”
• Il prompt cambierà mostrando la nuova unità.



Percorso (path) per un file o per una 
directory

• La locazione di un particolare file o directory è 
specificata nella CLI utilizzando un “path”.

• Un “full path” (o path assoluto) è composto dal nome dell'unità disco che 
memorizza il file, backslash “\”, nomi di directories ed un nome di file opzionale.

• Un “relative path” (o path relativo) non contiene né il nome dell'unità disco né il 
primo backslash ed è relativo alla directory corrente.

• Esempio
D:\Users\Giuseppe Serano\readme.txt

Lettara unità 
disco

Nomi directory Nome file



Spazi nei nomi dei files e delle 
directories

• Se qualsiasi directory o file in un path contiene 
spazi, tale path deve essere protetto dai doppi apici 
quando viene utilizzato nella CLI.

• Esempio

dir "c:\User\Giuseppe Serano\"



punto (.) e punto punto (..)
• La CLI utilizza 2 directories, punto (.) e punto punto (..), che non vengono 

visualizzate in Windows Explorer.
• La directory punto (.) indica sempre la directory corrente.
• La directory punto punto (..) indica la directory che contiene la directory 

corrente.



DIR <path>

• Mostra il contenuto di una directory differente da 
quella corrente.

• ESEMPIO: 

DIR E:\Fatture 



Argomenti della Linea di comando

• Le informazioni che sono specificate dopo il nome 
di un comando sono chiamate “Argomenti della 
linea di comando”

• Esempio:
 dir E:\Fatture

• “dir” è il nome del comando

• “E:\Fatture” è l'argomento della linea di comando



Comando MD (make directory)

• Il comando MD crea una nuova directory that sarà 
immagazzinata nella directory corrente.

• La sintassi è: 

MD <nome directory>

L'esempio seguente crea una directory chiamata “pippo” è 
che è immagazzinata nella directory corrente

md entertainment

Utilizzare il comando DIR per visualizzala.



Comando CD

• Con il comando CD è possibile cambiare la 
directory corrente.

• La sintassi è: 

CD <directory path>

• Esempio:

cd C:\Users\



Comando CLS

• Digitando il comando CLS seguito dal tasto “Invio” 
verrà pulita la finestra del Prompt dei comandi.



Comandi da provare

• COPY: comando per copiare un file.

• DEL: comando per rimuovere un file.

• REN: comando per rinominare un file.

• RD: comando per rimuovere una directory

• Utilizzare il comando HELP per la guida di utilizzo.



File Batch

• File di testo che contiene una sequenza di comandi in un 
determinato ordine

• Estensione del file “.bat”

• Eseguito dal “prompt dei comandi” quando il file viene “lanciato”

• I comandi vengono eseguiti nell’ordine in cui compaiono nel file

• Per “lanciare” un file batch basta digitare il suo path come se 
fosse un normale comando della CLI oppure eseguire un doppio 
click sul file dalla GUI



File Batch (Esempio)
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