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Prima di iniziare

 Avvia Ubuntu
 Accendi il PC
 Attendi la richiesta del sistema operativo da avviare
 Seleziona Ubuntu (freccia giù) e premi INVIO

 Esegui il login
 Nome utente: studente
 Password: studente



  

Sommario

 Qualcos'altro su GIMP
 Catturare lo schermo
 Filtri

 Presentazione del sistema per l'esame scritto



  

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'immagine1 
dal sito del corso

 Applicate il filtro effetto 
pixel sul volto del 
bambino

 Salvate l'immagine 
come 
modificata1.png 
(formato PNG)



  

Filtro di rimozione occhi rossi

 Scaricate l'immagine2 
dal sito del corso

 Applicate il filtro effetto 
rimozione occhi rossi
 Selezionate un occhio 

per volta

 Salvate l'immagine 
come 
modificata2.png 
(formato PNG)



  

Effetto artistico fotocopia

 Scaricate 
l'immagine3 dal sito 
del corso

 Applicate il filtro 
fotocopia

 Salvate l'immagine 
come 
modificata3.png 
(formato PNG)



  

Effetto artistico fumetto

 Scaricate 
l'immagine4 dal sito 
del corso

 Applicate il filtro 
fumetto

 Salvate l'immagine 
come 
modificata4.png 
(formato PNG)



  

Altri filtri artistici

 Provate il filtro 
artistico applica tela 
sull'immagine3

 Provate il filtro 
artistico pittura ad 
olio sull'immagine4



  

Filtri decorativi

 Provate il filtro 
decorativo angoli 
arrotondati 
sull'immagine2

 Provate il filtro 
decorativo bordo 
frastagliato 
sull'immagine1



  

Un ultimo filtro

 Provate il filtro neon
 Dal menù principale:

Filtri | Rilevamento contorni | Neon



  

IVADIS

 Indagine sulla 
Valutazione delle 
Attività Didattiche da 
parte degli Studenti 
frequentanti

 Dovreste essere stati 
invitati a compilare il 
questionario
 Controllate la casella 

email dove l'Università 
vi manda le 
comunicazioni



  

Email

Inviate per email il solo esercizio svolto a

reale@mat.unical.it

 Quando si invia un'email, ricordarsi di:
 Specificare un “Oggetto”
 Specificare il “Corpo” del messaggio

Attenzione! Email senza oggetto 
o senza corpo saranno ignorate.

mailto:reale@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
 Chiudi tutte le finestre aperte ed esegui il logout
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Esegui il logout e lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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