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TRACCIA PER ESERCITAZIONE LEZ. 09 

ESERCIZIO 1 

 Utilizzando il link memorizzato sulla vostra barra dei Siti Preferiti 

“Convertitore on line”, scaricate da YouTube l’inno francese e quello 

inglese e posizionateli entrambi sul DeskTop 

 Utilizzando il link memorizzato sulla vostra barra dei Siti Preferiti 

“Tagliare MP3 on line”, create due nuovi brani audio dai due inni 

precedentemente  scaricati, della durata indicativa di 20” l’uno, 

rinominateli con il prefisso “tagliato” e posizionateli sul DeskTop 

 Utilizzando il link memorizzato sulla vostra barra dei Siti Preferiti “Unire 

MP3 on line”, creare dai due brani tagliati un unico brano, rinominatelo 

“Mix” e posizionatelo sul DeskTop  

 

 

 Accedere al vostro Drive e caricare il brano “Mix” appena creato nella 

SottoCartella “MUSICA” della Cartella “00 CORSO DEL MARTEDI 

 

 Aprire il Progetto Grafico “OTTAVA” (già utilizzato nelle precedenti 

lezioni), rimuovere il brano audio presente nella prima diapositiva ed 

inserire quello nuovo (“Mix”) 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 NOVE – Videoclip con 

Gestione Completa della Musica” 
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ESERCIZIO 2 

 Accedere al vostro Drive, riaprire il Progetto Grafico “OTTAVA” e, dopo 

aver rimosso dalla prima diapositiva il brano audio, convertirlo in Album 

Multimediale (Menu “FILE” – Voce “SCARICA” – Opzione “MICROSOFT 

POWER POINT”) 

 Posizionare sul DeskTop il file appena scaricato e, una volta aperto, 

inserire nella prima Diapositiva il brano dell’inno francese completo, 

gestendone al meglio le impostazioni. 

 Premere il tasto di funzione F5 per Visualizzare l’album multimediale 

con il brano inserito di sottofondo (qualora aveste problemi a visualizzare 

l’Album Multimediale con il tasto di funzione F5 provate ad accedere alla Scheda 

PRESENTAZIONE e cliccare sullo strumento “DALL’INIZIO”) 

 

ESERCIZIO 3 

 Mandare una mail a: 

a) info@angelousai.com come Destinatario 

b) Mettendo come Oggetto: “GESTIONE COMPLETA MUSICA” 

c) Mettendo come Testo della mail se vi è chiaro tutto quello che 
abbiamo fino ad ora appreso per la gestione dei brani audio e se 
siete riusciti a gestire e ad ascoltare la musica anche nell’Album 
Multimediale  

 
 

Buon lavoro!  


