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TRACCIA PER ESERCITAZIONE LEZ. 06 

ESERCIZIO 1 

 Accedere a Drive e aprire il progetto grafico utilizzato durante la 

lezione:  cognome 5 Lezione (es. Usai 5 Lezione)  

 Rinominare il File chiamandolo “COMPITO LEZIONE SEI” 

 Duplicare la 1° Slide, sostituire il Titolo con “NAPOLI” , il SottoTitolo con 

“Ultima Tappa” e l’immagine con una della città utilizzando l’opzione 

“Cerca nel Web” 

 Spostare in ultima posizione la Slide Creata 

 

 Duplicare la 2° Slide, sostituire il Titolo con “SCORCI NAPOLETANI” e le 

immagini presenti con altrettante utilizzando anche questa volta 

l’opzione “Cerca nel Web” 

 Spostare in ultima posizione la Slide Creata 

 

 Inserire una nuova Slide con Layout “Didascalia” 

 Inserire in questa nuova Slide una foto a scelta presa dal vostro Drive e 

metterne il soggetto come Titolo   

 Gestire a piacimento le animazioni della Slide  

 

 Condividete l’intero file di Presentazioni di Google con l’utente: 

info@angelousai.com dandogli l’autorizzazione EDITOR 

 

 Realizzare una immagine JPG dell’ultima Slide e inviatela come allegato 

all’indirizzo mail: info@angelousai.com mettendo come Oggetto: 

“Lezione SEI – Immagine JPG” 

 

 Realizzare il file PDF dell’intero progetto e inviarlo come allegato 

all’indirizzo mail: info@angelousai.com mettendo come Oggetto: 

“Lezione SEI – File PDF” 
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 Realizzare VideoClip impostando: 

a) L’avanzamento automatico ogni 2 secondi 

b) L’avvio immediato del videclip 

c) Il riavvio automatico del videoclip una volta terminato 

d) Inviare il videoclip via mail all’indirizzo: info@angelousai.com 

mettendo come Oggetto: “Lezione SEI – Videoclip” 

 

 Realizzare Album Multimediale creando un file di Power Point che, una 

volta scaricato, dovrà essere posizionato sul DeskTop 

 Aprire tale file ed avviarlo premendo il tasto F5” 

 

ESERCIZIO 2 

 Mandare una mail a: 

a) info@angelousai.com come Destinatario 

b) Mettendo come Oggetto: “ALBUM MULTIMEDIALE” 

c) Mettendo come Testo della mail se vi è chiaro come creare un 
progetto Power Point e se siete riusciti a farlo praticamente  

 
 
ESERCIZIO 3 

 Mandare una mail a: 

a) info@angelousai.com come Destinatario 

b) Mettendo come Oggetto: “GOOGLE FOTO” 

c) Mettendo come Testo della mail se avete l’APP 
Google Foto sul vostro SmartPhone e se 
aprendola vi trovate le fotografie che scattate dal 
vostro dispositivo 

 

 

Buon lavoro!  


