
Esplora file (o risorse) 
 

Windows 10 



Come esplorare, vedere, copiare i file presenti nel nostro computer od eventualmente su altri 
supporti di memoria collegati? 

Andiamo innanzitutto a cercare la 
finestra di ricerca in basso a 
sinistra del nostro schermo 

Se la finestra di ricerca non 
appare può essere necessario 
cliccare sulla finestra start 
(dipende dalla versione di 
Windows e dalla configurazione 
che stiamo utilizzando 

Possiamo anche fare un doppio click su una 
icona che riporta ad esplora file presente sul 
desktop o sulla barra delle applicazioni 



Già prima di completare la scritta «esplora» ci appariranno i 
risultati e fra questi clicchiamo su «Esplora file» 



La finestra che si apre permetterà di accedere al desktop, alla 
sezione «Download»  o ad altri supporti di memoria collegati al 
nostro computer semplicemente cliccandoci sopra 



Se clicchiamo a sinistra su «Questo PC» (o su «Computer») 
vedremo sulla finestra principale tutti i supporti di memoria 
presenti e collegati al nostro PC 



Cliccando poi sulle varie risorse potremmo navigare e spostarci tra 
le varie cartelle e file presenti 



Quando siamo posizionati su una cartella possiamo vederne il 
percorso descrittivo su questa casella 



Se clicchiamo sulla casella indicata possiamo vedere il percorso esatto (non descrittivo) della cartella 
selezionata. Nel caso dell’esempio M: rappresenta l’indicazione della memoria utilizzata (in questo caso una 
memoria SSD esterna).  



Il disco fisso no SSD del nostro computer di norma è denominato con C: 



Come copiare un file da un supporto di memoria ad un altro presenti nel nostro PC? 

Uno dei metodi più usati per la copia di file consiste nell’individuare il file da copiare, cliccare con il tasto destro del mouse sul 
file e selezionare copia (sembra non succeda nulla ma in realtà il file è stato copiato nella memoria interna del PC): 



Il passo successivo consiste nello spostarsi nel punto di destinazione del file come nell’esempio sottoriportato, cliccare sempre 
con il tasto destro del mouse sullo spazio bianco, e selezionare incolla 



Un altro metodo per copiare o spostare i file consiste nell’aprire due finestre di esplora file, cliccare con il tasto destro del 
mouse e, tenendo premuto il tasto, si trascina il file nella destinazione e qui si rilascia scegliendo copia o sposta a seconda di 
quello che si desidera fare 



La copia si può fare selezionando anche cartelle intere e/o gruppi di file. Basta selezionarli dalla sorgente (con il mouse e 
l’aiuto del tasto «maiuscole» o «shift») 


