
STORIE E LUOGHI
DELLA MUSICA BAROCCA

ISTRUZIONI SUL LAVORO DA SVOLGERE

Seguite le seguenti istruzioni per svolgere al meglio la consegna.

1) Sul libro di testo cercate informazioni su uno dei seguenti autori:
 Georg Friedrich Handel
 Arcangelo Corelli
 Antonio Vivaldi

2) Integrate le informazioni attraverso i seguenti siti:
 G. F. Handel → http://www.haendel.it/

          → http://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel 

 A. Corelli → http://www.haendel.it/compositori/corelli.htm
    → http://www.lastfm.it/music/Arcangelo+Corelli/+wiki 

    → http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli

 A. Vivaldi → http://www.haendel.it/compositori/vivaldi.htm
    → http://www.haendel.it/compositori/vivaldi.htm
    → http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi

3) Dovete produrre una relazione in formato Word (Office)1 o Write (OpenOffice), che potrà essere 
esposta oralmente e/o essere oggetto di verifica scritta.

4) Utilizzando i programmi Excel (Office)2 o Calc (OpenOffice), impostare una tabella 

Luogo Indirizzo Descrizione Immagine Link Video

ISTRUZIONI COLONNA PER COLONNA

Luogo
Cercare alcuni luoghi significativi relativi alla vita dell'autore scelto
(Città di nascita e di morte, città in cui ha studiato, importanti corti, chiese, teatri, ecc...)
Minimo 6 massimo 10.
Ottimale sarebbe un luogo per ogni componente del vostro gruppo.

Consiglio: i luoghi possono essere tutti nella stessa città, oppure sparsi per l'Europa. L'importante 
è che siano collegati in modo significativo al compositore.

Indirizzo (NO)

Descrizione
Dalla ricerca svolta, produrre una sintesi (poche righe) per ogni luogo indicato.

1 Se si usa Word, salvare i dati in formato Microsoft Word 97-2003, quindi, prima di salvare, scrivere il nome del 
file, poi aprire il menù Salva come e selezionare  Microsoft Word 97-2003.

2 Se si usa Excel, salvare i dati in formato Microsoft Excel 97-2003, stessa procedura di cui sopra.
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Immagine

NON FATE IL COPIA-INCOLLA DELL'IMMAGINE.
SEGUITE LE ISTRUZIONI!

Per ogni luogo:
1) scegliere un'immagine tra quelle proposte
2) andare con il mouse sulla barra degli indirizzi (quella più in alto)
3) selezionare l'indirizzo completo (tecnicamente chiamato “URL”)
4) premere il TASTO DESTRO del mouse, poi cliccare su Copia
5) tornare nel foglio di calcolo
6) selezionare la casella desiderata
7) TASTO DESTRO del mouse, poi cliccare su Incolla
8) FINE (NON SI DEVE VEDERE L'IMMAGINE SU

Link (NO)

Video
Per ogni luogo:

1) scegliere uno tra i video proposti (youtube)
2) sotto il video cliccare una volta su “condividi” (TASTO SINISTRO)
3) cliccare su CODICE PER L'INSERIMENTO
4) selezionare tutto il codice
5) tenere premuto il tasto Ctrl e premere C → questa azione significa “copia”
6) tornare al foglio di calcolo e scegliere la casella desiderata (vedi istruzioni per le immagini)
7) selezionata la casella tenere premuto il tasto Ctrl e premere V → questa azione significa 

“incolla”

Esempio: appare una “stringa” di questo tipo:

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/on1DDSLdDOo" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATTENZIONE!!!!
8) Osservare bene questa parte della stringa:

<iframe width="420" height="315"
9)  width significa lunghezza;  height significa altezza: sono le dimensioni, come delle 

“misure” del riquadro del video
10)  width → all'interno delle virgolette selezionare il numero 420 (a volte 560) e scrivere 200 

(oppure 266 nel caso in cui ci sia 560)
NON CANCELLARE LE VIRGOLETTE!!!!

11) height → all'interno delle virgolette selezionare il numero 315 (a volte 560) e scrivere 150
NON CANCELLARE LE VIRGOLETTE!!!!

A cosa serve questa operazione?
Il riquadro del filmato verrà inserito nel “fumetto” che apparirà cliccando il punto prescelto sulla 
mappa.
Le dimensioni fornite da youtube sono possono apparire eccessive.

Perchè proprio 200 (o 266) e 150?
Sono misure puramente arbitrarie basate sul rapporto dato da youtube.
Il rapporto tra 420 e 315 infatti è circa 1,3, così come il rapporto tra 560 e 315 è circa 1,7.
Rimpicciolendo le immagini, i rapporti devono rimanere gli stessi.


