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Sommario

 GIMP
 Overview dell'applicazione
 Operazioni dal menù principale
 Operazioni con gli strumenti

 Qualcos'altro su GIMP
 Catturare lo schermo
 Filtri



  

Strumenti di disegno

 Create una nuova immagine con GIMP
 Risoluzione spaziale 800x600 pixel

 Provate gli strumenti di disegno

 Matita, pennello e gomma

 Colori di primo piano e sfondo

 Riempimento di colore

 Prelievo di colore

 Salvate nel formato GIF



  

Strumento di ritaglio

 Scaricate l'immagine1 dal sito del corso
 Apritela con GIMP e ritagliate la parte bassa 

dell'immagine
 In questo modo l'orizzonte sarà centrato



  

Strumenti di selezione (1)

 Scaricate l'immagine2
 Usate gli strumenti di selezione per 

copiare negli appunti il 
personaggio di Star Wars

 Create una nuova immagine delle 
stesse dimensioni (400x400 pixel)

 Incollate due volte il personaggio
 Usate lo strumento rifletti sul 

personaggio di destra



  

Strumenti di selezione (2)

 Scaricate l'immagine3 e apritela con GIMP
 Usate gli strumenti di selezione per fare una 

selezione circolare (tenete premuto il tasto per 
le maiuscole) del tuffatore

 Usate lo strumento ruota sulla selezione



  

Strumenti di selezione (3)
 Scaricate l'immagine4 e apritela con GIMP
 Selezionate il cane piccolo
 Usate lo strumento scala per far crescere il 

nostro piccolo amico



  

Sfuma e clona

 Scaricate l'immagine5 e apritela con GIMP
 Elimate la nuvola in alto a sinistra usando gli 

strumenti clona e sfuma



  

Operazioni dal menù principale

 Scaricate l'immagine6 e apritela con GIMP
 Applicate una rotazione di 90° in senso orario
 Scalate l'immagine

 Impostate un'altezza di 200 pixel, mantenendo le 
proporzioni



  

Catturare lo schermo
 Create una cartella 

Esercitazione 10 sulla 
scrivania

 Catturate tutto lo schermo

 Salvate l'immagine come 
TuttoSchermo.png

 Aprite il browser Firefox

 Catturate la singola 
finestra del browser

 Salvate l'immagine come 
SingolaFinestra.png



  

Filtro di sfocatura effetto pixel

 Scaricate l'immagine5 
dal sito del corso

 Applicate il filtro effetto 
pixel sul volto del 
bambino

 Salvate l'immagine 
come 
modificata4b.png 
(formato PNG)



  

Filtro di rimozione occhi rossi

 Scaricate l'immagine7 
dal sito del corso

 Applicate il filtro effetto 
rimozione occhi rossi

 Selezionate un occhio 
per volta

 Salvate l'immagine 
come 
modificata7.png 
(formato PNG)



  

Effetto artistico fotocopia

 Scaricate 
l'immagine8 dal sito 
del corso

 Applicate il filtro 
fotocopia

 Salvate l'immagine 
come 
modificata8.png 
(formato PNG)



  

Effetto artistico fumetto

 Scaricate 
l'immagine9 dal sito 
del corso

 Applicate il filtro 
fumetto

 Salvate l'immagine 
come 
modificata9.png 
(formato PNG)



  

Altri filtri artistici

 Provate il filtro 
artistico applica tela 
sull'immagine8

 Provate il filtro 
artistico pittura ad 
olio sull'immagine9



  

Filtri decorativi

 Provate il filtro 
decorativo angoli 
arrotondati 
sull'immagine7

 Provate il filtro 
decorativo bordo 
frastagliato 
sull'immagine4



  

Un ultimo filtro

 Provate il filtro neon
 Dal menù principale:

Filtri | Rilevamento contorni | Neon



  

Email

Inviate per email gli esercizi svolti (usare un 
archivio ZIP)

A: mario@alviano.net

CC: parise@mat.unical.it

 Ricordarsi di:
 Specificare un Oggetto
 Specificare il Corpo del messaggio

Attenzione! Email senza oggetto 
o senza corpo saranno ignorate.

mailto:mario@alviano.net
mailto:parise@mat.unical.it


  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Spegni il PC

Grazie!
(anche da parte dei tuoi colleghi)
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