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INTERFACCIA DEL PROGRAMMA 

  

Livelli 

Aggiungi un livello 

Nascondi il livello 

Blocca il livello 

Modalità del livello 

organizza livelli 

porta su o giù 

gruppi di livello 

ancora un livello 

Barra menu 

File: salva progetto; esporta immagine 

Modifica: torna indietro, ripeti 

Seleziona: tutto, niente, annulla 

selezione 

Immagine: ridimensiona 

Livello: imposta trasparenza; trasforma 

Colori: modifica luminosità e contrasto 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Comandi 

Selezione di strumenti utili alla modifica 

delle immagini 

Selezione rettangolare, selezione ovale, 

riempi, contagocce, scala, ruota, 

aggiungi testo. 

Opzioni del comando 

Tutte le possibili scelte in funzione del 

comando selezionato nella cartella 

precedente 

Navigazione 

Per muoversi agevolmente dentro 

l’immagine.  

Per scalare la vista  

Colore di sfondo (bianco)  

Colore di utilizzo (nero) 

Modifica i colori invertendo l’ordine  

Scegli il colore cliccando sulla finestra 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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OTTENERE UN’IMMAGINE SFOCATA TRANNE IN UNA ZONA 

Metodo 1 
1. Importare un’immagine su Gimp 

2. Duplicare il livello 

3. Applicare il filtro sfocatura Gaussiana valori 20\20 

4. Applicare una maschera di ritaglio bianca 

5. Selezionare ritaglia ovale e disegnare un ovale nel punto desiderato 

6. Selezionare riempimento colore e riempire l’ovale col nero 

7. Deselezionare tutto 

8. Applicare il filtro sfocatura gaussiana alla sola maschera di ritaglio con valori alti  

Metodo 2 
1. Eseguire il metodo 1 fino al punto 4 

2. Applicare il filtro sfocatura gaussiana alla sola maschera di ritaglio con valori alti  

3. Selezionare il comando “Strumento sfumatura” e scegliere la modalità radiale, impostare il punto di 

inizio al centro del viso della ragazza e la fine poco oltre la capigliatura 

   

 

prima dopo 

Maschera di livello bianca con ovale riempito al nero 

File 

sfocatura_tutorial 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Ovale di ritaglio Filtro sfumatura gaussiana 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Ottenere un’immagine in scala di grigi con elemento colorato 

1. Duplicare il livello e lavorare sul livello superiore 

2. Selezionare il comando “Crea tracciato” 

3. Scontornare il soggetto che si vuole mantenere colorato 

4. Per chiudere il tracciato arrivare al punto iniziale e cliccare tenendo premuto CTRL 

5. Modificare il tracciato con le maniglie 

6. Andare sul menu “Seleziona” e scegliere “da tracciato” 

7. Andare su livelli e creare una maschera di ritaglio da “Selezione” 

8. Trasformare il livello sottostante in scala di grigi 

  

 

 

  

Tracciato 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Come comunicare con le immagini 

 

In questa immagine modificata con GIMP si comprende perché la ragazza con la maglia azzurra è l’unica 

colorata: l’unico ragazzo presente al tavolo non ha occhi che per lei. Al suo confronto, secondo la sua 

immaginazione, le altre sono sbiadite, incolori. Tutto questo lo comprendiamo al primo sguardo, in maniera 

quasi inconscia. 

A differenza della foto precedente in cui la ragazza era l’unica colorata senza un motivo preciso (si poteva 

pensare che volesse crearsi una foto particolare per risaltare sulle amiche ad esempio) qui la differenza è 

data dal fumetto sulla testa del ragazzo, che contiene una copia in miniatura della ragazza colorata e un 

cuore rosse. 

Si potrebbe anche pensare un proseguo del racconto. La ragazza colorata infatti è l’unica che non sta 

guardando il ragazzo ma ha lo sguardo oltre lui. Come se avesse scorto un’altra persona che attrae il suo 

sguardo (e la fa sorridere). 

  

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Come creare il fumetto  

1. Copiare l’ultimo livello (ragazza scontornata e colorata) 

2. Usare il comando “Scala” bloccando le proporzioni 

3. Selezionare il comando “Sposta” e posizionare il livello appena scalato nel punto desiderato 

4. Creare una selezione ovale e ritagliare in modo da lasciare solo il volto 

5. Creare un nuovo livello bianco sopra l’ultimo (spostare in su in caso di necessità) 

6. Creare un ritaglio con il comando “tracciato” e modificare in modo da rendere morbidi i contori 

7. Ritagliare il livello bianco secondo il tracciato (inverti selezione) 

8. Aggiungere all’immagine un cuore rosso (trascina l’immagine su Gimp) eventualmente scalare e 

ruotare il cuore fino a posizionarlo all’interno del fumetto 

9. Creare un nuovo livello bianco e col comando “selezione ovale” creare un cerchio 

10. Ritagliare questo livello in modo da ottenere un piccolo cerchio bianco 

11. Duplicare il livello tre volte (o più)  

12. Scalare e posizionare i livelli con i tondi in modo da creare l’effetto fumetto 

13. “fondi in basso” i livelli fino a far diventare unico livello col fumetto iniziale 

  

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu
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Come creare una scritta 

1. Selezionare il comando “Testo” 

2. Scegliere il  font, colore e la dimensione del font dalla scheda delle opzioni 

3. Col cursore fare una selezione sull’immagine nel punto in cui vogliamo la scritta 

4. Scrivere il testo  

5. Selezionare tutta la scritta per modificare il colore, la dimensione o il font 

 

https://plus.google.com/+fablabcatania_make_your_idea
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://www.facebook.com/FABLAB.CATANIA.make.your.idea/
https://twitter.com/fablab_catania
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.linkedin.com/in/carmenrussofab
https://it.pinterest.com/fablabc/
http://www.fablabcatania.eu/
mailto:info@fablabcatania.eu

