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MS POWERPOINT 2010 – APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (0,5 gg.) 
 

 

Obiettivi del corso: 

Imparare a inserire e gestire componenti audio e video in una presentazione. 

 

Requisiti necessari del partecipante: 

Conoscenza base del sistema operativo MS Windows. 

Conoscenza approfondita dell’ applicativo MS PowerPoint 2010 (Corso MPTUB + MPTUE) 

 

Argomenti del corso: 

 

 

APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (0,5 g.) 

 

 

� Introduzione a MS PowerPoint 2010 
� Interfaccia utente MS Office Fluent 
� Visualizzazione Office Backstage 
� La barra multifunzione e le schede 

 
� Registrazione e riproduzione suoni 

� Registrazione di suoni 
� Riproduzione di suoni 

 
� Inserimento di brani musicali da file e da CD 

� Utilizzo di clip audio in una presentazione 
� Aggiungere una clip audio in una presentazione 
� Anteprima di una clip audio prima dell’ inserimento 
� Anteprima di una clip audio in una diapositiva 
� Impostare le opzioni di riproduzione 
� Nascondere una clip audio 
� Tagliare una clip audio 
� Eliminare una clip audio 

 
� Creazione e gestione di colonne sonore 

� Creazione di una colonna sonora 
� Impostazioni di una colonna sonora 

 
� Inserimento e gestione di filmati 

� Utilizzo di video in una presentazione 
� Incorporare un video in una presentazione 
� Riproduzione di un video 
� Incorporare un’ immagine GIF animata 
� Creare un collegamento ad un video in una presentazione 
� Eliminare un video o un’ immagine GIF da una presentazione 
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� Nuove funzionalità di inserimento, modifica e riproduzione video 

� Riprodurre un video automaticamente o manualmente 
� Riprodurre un video a schermo intero 
� Visualizzare l’ anteprima di un video 
� Nascondere un video 
� Eseguire un video a ciclo continuo 
� Aggiungere un frame poster ad un video 
� Tagliare un video 

 
� Collegamenti a video di un sito web 

 
� Registrazione e gestione di commenti parlati 

� Registrazione di commenti 
� Cancellazione di commenti 

 
� Utilizzo di segnaposti in audio e clip video 

� Uso dei segnalibri nelle clip audio e video 
� Aggiungere un segnalibro ad una clip audio o video 
� Rimuovere un segnalibro da una clip audio o video 

 
� Compressione file multimediali 

� Comprimere i file multimediali 
� Ottimizzare gli elementi multimediali in una presentazione 

 
� Corrispondenze comandi MS PowerPoint 2003-MS PowerPoint 2010 

 

 


