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TRACCIA PER ESERCITAZIONE LEZ. 08 

ESERCIZIO 1 

 Utilizzando il link memorizzato sulla vostra barra dei Siti Preferiti 

“Convertitore on line”, scaricate un brano musicale a scelta da Youtube 

e posizionatelo sul desktop 

 Accedere al vostro Drive e caricarlo, posizionandolo poi nella 

SottoCartella “Musica” della Cartella “00Corso del Martedì” 

 Aprire il Progetto Grafico “OTTAVA” (già utilizzato durante la lezione), 

rimuovere dalla prima diapositiva il brano audio presente ed inserire il 

nuovo brano appena caricato, gestendone al meglio le opzioni di 

riproduzione 

 Realizzare VideoClip impostando: 

a) L’avanzamento automatico ogni 2 secondi 

b) L’avvio immediato del videoclip 

c) Il riavvio automatico del videoclip una volta terminato 

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

mettendo come Oggetto: “Lezione OTTO – Videoclip con Musica 

Personalizzata” 

 

ESERCIZIO 2 

 Utilizzando l’altro link memorizzato sulla vostra barra dei Siti Preferiti 

“Taglia MP3 on line” caricate il brano in precedenza scaricato e tenere 

di esso i soli primi 10 secondi 

 Scaricate quindi il nuovo brano “tagliato”, posizionatelo sul Desktop e 

rinominatelo “Brano Light” 

 Accedere al vostro Drive e caricate anche questo brano, posizionandolo 

poi nella SottoCartella “Musica” della Cartella “00Corso del Martedì” 
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 Aprire a vostra scelta un Progetto Grafico realizzato in una delle lezioni 

precedenti, rimuovere dalla prima diapositiva l’eventuale brano audio 

presente ed inserire il nuovo “Brano Light” gestendone al meglio le 

opzioni di riproduzione e avendo l’accortezza di spuntare l’opzione 

“Riproduci l’audio in loop” 

 Realizzare VideoClip impostando: 

a) L’avanzamento automatico ogni 2 secondi 

b) L’avvio immediato del videoclip 

c) Il riavvio automatico del videoclip una volta terminato 

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

mettendo come Oggetto: “Lezione OTTO – Videoclip con Audio 

Tagliato” 

 

ESERCIZIO 3 

 Mandare una mail a: 

a) info@angelousai.com come Destinatario 

b) Mettendo come Oggetto: “GESTIONE MUSICA” 

c) Mettendo come Testo della mail il titolo del brano scaricato 
unitamente ad una breve descrizione delle operazioni che avete 
eseguito per scaricarlo da YouTube al vostro P.C. e per “tagliarne” 
la traccia.  

 
 
 

Buon lavoro!  


