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Dominio 1.0 Requisiti di impostazione del progetto 

1.1 Identificare lo scopo, i destinatari e le esigenze per la preparazione di video. 

1.2 Identificare i contenuti video che è rilevante per lo scopo del progetto e appropriato per il target di riferimento. 

1.3 Dimostrare la conoscenza delle regole di copyright standard (termini relativi, i permessi da ottenere, e citando materiale protetto 

da copyright). 

1.4 Dimostrare la conoscenza della pianificazione della produzione e gestione dei processi. 

Dominio 2.0 Identificazione elementi di design durante la preparazione del video 

2.1 Dimostrare la conoscenza di come organizzare e pianificare una sequenza video. 

2.2 Identificare i principi generali per le riprese video. 

2.3 Dimostrare la conoscenza di tecniche visive per migliorare i contenuti video. 

2.4 Dimostrare la conoscenza di utilizzare l'audio per migliorare i contenuti video. 

2.5 Dimostrare la conoscenza di utilizzo di immagini ancora per migliorare i contenuti video. 

2.6 Comunicare con altri (committenti e clienti) riguardo il piano di progettazione e contenuti. 

Dominio 3.0 Comprendere la Pro Interfaccia Adobe Premiere 

3.1 Identificare gli elementi dell'interfaccia di Adobe Premiere Pro. 

3.2 Identificare le funzioni degli elementi dell'interfaccia di Adobe Premiere Pro. 

3.3 Organizzare e personalizzare l'area di lavoro di Adobe Premiere Pro. 

Dominio 4.0 Modifica di una sequenza video con Adobe Premiere Pro 

4.1 importare i file multimediali (video, immagini e file audio). 

4.2 Organizzare e gestire video clip in una sequenza. 

4.3 clip Trim. 

4.4 Gestire il suono in una sequenza video. 

4.5 Gestire il testo sovrapposto e le forme in una sequenza video. 

4.6 Aggiungere e gestire gli effetti e transizioni in una sequenza video.  

Dominio 5.0 Esportazione di video con Adobe Premiere Pro 

5.1 Dimostrare la conoscenza delle opzioni di esportazione per il video. 

5.2 Dimostrare la conoscenza di come esportare video da Adobe Premiere Pro 
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