
 

TEST DI AMMISSIONE PER IL CORSO 
ADOBE PREMIERE PRO CS6 INTERMEDIO 

 
Consigli per l’uso 

 
A) Leggi le domande e rispondi senza guardare le soluzioni che trovi in fondo (se 
guardi prima le soluzioni la tua autovalutazione potrebbe risultare non affidabile) 
B) Confronta le tue risposte con i risultati riportati in fondo al foglio 
C) Il seguente test e’ uno strumento di autovalutazione per aiutarti nella scelta 
del corso (se hai bisogno di ulteriore consulenza contatta la segreteria corsi 
0236556000 segreteria@espero.it).  
Se sbagli piu’ di 4 domande ti consigliamo di iscriverti al corso Adobe Premiere Pro 
CS6 Base di due giorni  
 
Per il corso PR CS6 Base   
Per il corso PR CS6 Intermedio   
 
 
1) Facendo doppio click in una cartella nella finestra di progetto, cosa 
succede? 
A) navigo la cartella nella finestra di progetto  
B) navigo la cartella in una nuova finestra 
 
2) Qual è la dimensione del fotogramma nel sistema PAL 4:3? 
a) 756x520  
b) 720x576  
c) 768x548 
 
3) Qual è la dimensione del fotogramma nel formato PAL Widescreen? 
a) 1024x576  
b) 720x576  
c) 768x520 
 
4) Posso cancellare una clip dall’hd, utilizzando la finestra di progetto. 
a) vero  
b) falso 
 
5) Quali tra queste regolazioni non è contenuta nell’effetto ProcAmp? 
a) Canali RGB  
b) Contrasto  
c) Tinta 
 
6) Nella stessa timeline, possono convivere file audio stero, mono e 5.1? 
A) SI  
B) NO 
c) SI, se la timeline è in format multicanale 
d) SI, se l’audio è stato conformato 
 
7) Posso realizzare colonne sonore con audio 5.1? 
a) si  
b) no  
c) si attraverso plug-in di terze parti 
 
8) Cosa indica la linea verde in timeline? 
a) che una porzione di video è stata renderizzata  
b) che non sono presenti errori in timeline  
c) che una porzione di video è stata correttamente importata 
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9) Quante tracce video può contenere una timeline multicamera? 
a) 4  
b) 8  
c) 2 
 
10) Come deve essere impostato il pixel aspect ratio di un filmato PAL 
widescreen, per esportarlo correttamente sul web?  
a) 1  
b) 1,676  
c) deve essere coincidente con quello di origine 
 
11) Quale combinazione di tastiera devo usare se voglio far scorrere le 
immagini nella finestra di monitor o nella finestra sorgente? 
a) JKL  
b) IOP  
c) BNM 
 
12) Posso utilizzare formati SD in una timeline HD? 
a) si se le clip sono state convertite precedentemente  
b) si se la timeline è FullHD  
c) si se il progetto è PAL  
d) si riadattando poi la dimensione delle clip SD 
 
13) La funzione di Dynamic Link, è utile per: 
a) passare velocemente il proprio lavoro in After Effects  
b) esportare il proprio lavoro senza tempi di rendering  
c) esportare direttamente su DVD 
 
14) Quale tasto di scelta rapida mi permette di effettuare un Insert in 
timeline? 
a) I  
b) Ins 
c) ,  
d) . 
 
15) Posso salvare un singolo fotogramma di video, senza passare da 
Adobe Media Encoder? 
a) si  
b) no 

 
RISPOSTE (DA CONSULTARE SOLO DOPO AVER SVOLTO IL TEST, PENA LA NON 
VERIDICITA’ E L’INUTILITA’ DEL RISULTATO AI FINI DELLA SCELTA DEL CORSO): 

 
1) b  
2) b
3) b 
4) a 
5) a 

6) a  
7) a 
8) a 
9) a 
10) a 

11) a 
12) d 
13) a 
14) c 
15) a 

 
Se hai sbagliato più di 4 domande ti consigliamo di iscriverti al Corso Premiere Pro CS6 Base di 2gg  
Per il corso PR CS6 Base  
Per il corso PR CS6 Intermedio  
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