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EDU-APRB 

 
Adobe Premiere 

CC base 

 
INTRODUZIONE AL VIDEO EDITING 

 Storia e tecniche di montaggio 

 Analisi dei formati e gli standard 

 Vantaggi e peculiarità montaggio video non lineare 

 Installazione dei codec necessari 

 

INTRODUZIONE A PREMIERE 
 Creazione e gestione di un progetto 

 Configurazione della prima sequenza 

 Modifica delle impostazioni 

 Personalizzazione delle aree di lavoro 

 Acquisizione video da file o DVD 

 Prelevo risorse dal web, limitazioni e copyright 

 Preparazione de girato all’uso in Premiere 

 Aggiungere contributi di un progetto 

 Gestione i contributi offline 

 

STRUMENTI PER IL MONTAGGIO VIDEO 
 Inserimento contributi sulle tracce 

 Gestione della sequenza di montaggio 

 Gli strumenti di montaggio e taglio delle clip 

 Uso del monitor sorgente 

 Correzione dei problemi più comuni dei filmati 

 Cambiare la velocità di esecuzione di una clip 

 Sostituzione di un contributo, vantaggi e problemi 

 Applicare le transizioni e gli effetti video 

 Utilizzo del Croma Key con l’effetto Ultra 

 

GESTIRE I CONTRIBUTI NON VIDEO, LE ANIMAZIONI E 
L’AUDIO 

 Installazione e gestione font aggiuntivi 

 Creare ed inserire le titolazioni 

 Formattazione avanzata dei testi 

 Effetti grafici su testo e forme 

 Inserimento di immagini 

 Importazione da Photoshop ed Illustrator 

 Composizioni multi traccia e canale alfa 

 Regole base dell’animazione 

 Animazione per key frames 

 Gestire le interpolazioni di movimento 

 Utilizzo del Mixer audio 

 

ESPORTAZIONE, PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE 
 Analisi del formato più adatto all’esportazione 

 Esportazione montaggio su DVD o file 

 Pianificazione e ottimizzazione rendering 
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EDU-APRB 

 
Adobe Premiere 

CC base 

 Utilizzo di Adobe Media Encoder per la coda di render 

 Pubblicazione del progetto su You Tube 

 Inserimento del video pubblicato su una pagina web 

 

Sono previste esercitazioni pratiche su tutti gli argomenti 
trattati.  
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