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Sommario

 Qualcos'altro su GIMP
 Catturare lo schermo
 Filtri

 Informazioni conclusive sul funzionamento dei 
computer
 Hardware e software
 Architettura dei calcolatori
 Programmi pericolosi: virus, vermi e cavalli di troia



  

Catturare lo schermo

 Utile per spiegare 
come fare una 
specifica operazione
 O per chiedere aiuto

 Dal menù principale: 
File | Crea | 
Schermata
 È possibile catturare 

l'intero schermo o una 
singola finestra



  

Filtro di sfocatura effetto pixel

 Dal menù principale: 
Filtri | Sfocature | 
Effetto pixel
 Specificare la 

dimensione dei pixel



  

Filtro di sfocatura effetto pixel



  

Filtro di rimozione occhi rossi

 Dopo aver selezionato 
la zona di interesse

 Dal menù principale: 
Filtri | Miglioramento | 
Rimozione occhi rossi



  

Filtro di rimozione occhi rossi



  

Effetto artistico fotocopia

 Dal menù principale: 
Filtri | Artistici | 
Fotocopia



  

Effetto artistico fumetto

 Dal menù principale: 
Filtri | Artistici | 
Fumetto



  

Effetto artistico fumetto



  

Effetto artistico fumetto



  

Software applicativo
(applicazioni)

Hardware e software

 Il software applicativo 
serve per creare e 
modificare documenti
 OpenOffice e GIMP 

sono software applicativi

 L'hardware è quanto di 
tangibile in un computer

 L'interazione fra 
applicazioni e hardware 
è gestita dal sistema 
operativo

Software di base
(sistema operativo)

Hardware



  

Hardware

 Componenti della 
macchina di von 
Neumann
 Più o meno quanto 

contenuto nel case del 
computer

 Periferiche
 Componenti collegati 

alla macchina di von 
Neumann



  

Macchina di von Neumann



  

Macchina di von Neumann

Controllo ed elaborazioneMemorizzazione

Trasferimento
dati

Scambio
di dati

con l'utente



  

Processore (CPU)

 È il cuore del 
calcolatore

 Ha una duplice 
funzione
 Controllo, ovvero 

gestire tutti gli altri 
componenti del 
calcolatore

 Elaborazione di dati



  

Memoria centrale (RAM)

 Tutte le informazioni 
elaborati dalla CPU 
sono contenuti nella 
memoria centrale

 Caratteristiche 
principali
 Accesso diretto
 Veloce
 Volatile



  

Periferiche

 Dispositivi esterni alla 
macchina di von 
Neumann

 Memoria di massa
 Hard-disk
 DVD

 Tastiera e mouse
 Monitor
 Stampante



  

Programmi pericolosi (1)

 Distinguiamo tre 
tipologie di minacce ai 
nostri computer
 Virus
 Vermi (o worm)
 Cavalli di troia

 Ci si protegge
 Con un buon antivirus
 Aggiornando il sistema 

operativo
 Istallando solo software 

di provenienza sicura



  

Programmi pericolosi (2)

 Virus
 Codice autoreplicante 

che infetta altri 
programmi

 Eseguendo il 
programma, si esegue 
anche il codice del 
virus



  

Programmi pericolosi (3)

 Verme (o worm)
 Programma 

autoreplicante
 Si diffonde 

autonomamente
 Sfrutta debolezze nel 

sistema operativo



  

Programmi pericolosi (4)

 Cavallo di troia, o 
programma che 
nasconde qualche 
comportamento 
malefico
 Catturare password
 Tracciare l'uso del 

computer
 Aprire backdoor



  

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



  

Fine del corso

 Domani c'è l'ultima 
esercitazione in 
laboratorio

 Il corso è quindi finito
 Continuate a studiare 

e ad esercitarvi
 Ci vediamo all'esame

 Venerdì 29 giugno
 Sabato 21 luglio
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