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Procedura per caricare/scaricare sul drive dei files 

Caricamento 

Dal sito dell’Istituzione (http://www.stroch.scuole.vda.it) sul pannello destro cliccare sul pulsante Drive e 

fare il login (inserire la propria mail istituzionale e sotto la propria password); 

 

 

Scegliere una cartella per la destinazione del file da caricare sul drive (nella colonna “i miei file”): 

 

 

Quindi cliccare sul pulsante “Nuovo” a sinistra: 

 

Per caricare un solo documento scegliere “Caricamento di File”, mentre per caricare un’intera cartella 

presente sul computer scegliere “+ Cartella”; quando si apre la finestra di caricamento scegliere quindi il file 

http://www.stroch.scuole.vda.it/
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o eventualmente la cartella da caricare (deve chiaramente essere presente sul computer) e attendere che 

finisca la procedura, cioè quando appare la scritta “caricamento completato”: 

 

Scaricamento 

Per scaricare un file occorre prima individuarlo all’interno della cartella che lo contiene (doppio clic sul 

nome della cartella per aprirla - nella colonna “i miei file”), quindi selezionarlo: 

 

 

 

 

Il file selezionato diventa scuro (nell’esempio sotto riportato si tratta del file “Accesso Sito…”): 

 

 

 

 

A questo punto se si vuole vedere di che cosa si tratta occorre aprirlo eseguendo doppio clic sul nome del 

file ed il documento appare visualizzato su sfondo nero; per chiudere la visualizzazione occorre spostare il 

mouse in alto a destra finché appaiono dei pulsanti, fra questi scegliere il pulsante “X”.  
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Per scaricarlo dal Drive sul computer occorre cliccare sul pulsante indicato qui sotto (quello con 3 puntini 

allineati verticalmente): 

 

Quindi scegliere l’ultima opzione in basso “Scarica”; si aprirà una finestra per individuare la destinazione del 

file sul computer; attendere che la procedura di scaricamento finisca. 

 

Per passare dal Drive alla propria casella di posta o al calendario o ai gruppi ecc. è sufficiente cliccare sul 

pulsante in alto a fianco della propria email (è composto da 9 quadratini neri): 
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Appare un pannello che consente di passare da una web-application ad un’altra (questo è possibile 

partendo anche da qualsiasi applicazione delle google apps) 

 

Per uscire occorre effettuare il logoff cliccando sul triangolino con la punta in basso di fianco al proprio 

indirizzo email e scegliere quindi “Esci” 

 

 


