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(PHOTOFILTRE)

1.1 Il tasto STAMP.
Il nostro lavoro di cronisti multimediali inizia con un’operazione banale, ma utile. Se noi pigiamo il

tasto “stamp” sulla nostra tastiera (di norma collocato sulla prima fila di tasti, in terzultima posizione,
in alto a destra), avremo “fotografato” tutto quello che è presente sullo schermo del computer.
Questo metodo viene utilizzato per acquisire una immagine utile al nostro lavoro giornalistico. Sup-

poniamo che Youtube proponga un video.E’ quello di Mario Monti che entra nell’aula di Palazzo Ma-
dama il suo primo giorno come senatore a vita (novembre 2011). Noi possiamo fermare lo
scorrimento del video; premere il tasto “stamp” (oppure control più alt più 3 sulla tastiera Mac) e ot-
tenere un fermo immagine a nostro parere significativo sul piano dei contenuti. Ad esempio: Monti
che saluta mentre sullo sfondo i senatori eletti lo applaudono.

ECCO IL TASTO
CHE FOTOGRAFA
Chi preme il tasto “stamp”
acquisisce in memoria
quello che lo schermo del
proprio computer mostra in
quel momento

APRIRE UN FILE
PORTA-IMMAGINE
Andiamo al menu FILE,
apriamo NEW, in modo da
ottenere una finestra dove
trasferire il fermo immagine
acquisito in memoria

1.2 La gestione dell’immagine
Una volta acquisita in memoria l’immagine “fotografata”, avremo bisogno di un luogo che permetta

di vedere questo elemento, e non solo. L’immagine andrà salvata così come essa è oppure salvata
dopo alcune correzioni funzionali al lavoro giornalistico.Perché questo sia possibile, serve un pro-
gramma di gestione immagini.
Il Laboratorio di Giornalismo politico ed economico indica - alla voce materiale didattico del sito -

una serie di programmi di gestione immagini che sono tutti gratuiti e funzionali al nostro obiettivo. in
questa sede, spieghiamo alcune funzioni fondamentali del programma Photofiltre che risulta flessibile
e molto semplice da usare. Dopo aver fotografato lo schermo, apriremo Photofiltre, andremo sotto
il menu FILE e apriremo un nuovo file, appunto. Pigiamo nuovo (New, in inglese)
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1.3 Dalla finestra di lavoro al taglio

FINESTRA COMODA
LARGA 1200 PIXELS
Per lavorare più comoda-
mente, dobbiamo dare alla
finestra di lavoro delle di-
mensioni ampie. In partico-
lare, la larghezza dovrà
essere di 1200 pixels

CONTROL PIU’ V
PER INCOLLARE

Una volta aperta questa co-
moda finestra di lavoro, fac-
ciamo Ctrl più V e vediamo
il fermo immagine - proprio
quello acquisito con “stamp”
- comparire sul nostro
schermo

IL TAGLIERINO
DI PHOTOFILTRE
Nel menu in alto, alla sini-
stra della T, troviamo una
specie di quadrato (è cer-
chiato in rosso nella imma-
gina a lato). E’ il taglierino
che ci permette di tagliare -
appunto - l’immagine.

DEFINITI I CONFINI
TAGLIA CON CROP

Una volta definiti i confini
dell’immagine, vai pure su
IMAGE, quindi pigia CROP
in modo da tagliare l’imma-
gine proprio lungo i confini
che avevi tracciato
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ADESSO DECIDI
LE DIMENSIONI
Ora ha tagliato la parte di
immagine che consideravi
utile e puoi salvarla. Vai
sotto IMAGE e, di qui, fino a
IMAGE SIZE. Ora puoi dare
all’immagine da salvare le
dimensioni che preferisci

CASINI POSSIBILE
MA LA FIGLIA NO
Spiaggia di Milano Marit-
tima. I paparazzi riprendono
il leader del Terzo Polo, Ca-
sini, mentre passeggia
sull’arenile. Niente di male a
pubblicare questa imma-
gine. Ma va oscurato il volto
della figlia minorenne

UNA CASELLA
DA SPUNTARE

Decidi subito la larghezza
dell’immagine (WIDTH). Poi
spunta la casella PRE-
SERVE ASPECT RATIO,
per evitare che il pro-
gramma stabilisca per te
l’altezza (HEIGHT)

COME OSCURARE
IL MINORENNE

Per fare questa operazione,
dobbiamo sempre utilizzare
il taglierino (nel menu è a si-
nistra della T) per tracciare i
confini del volto della bam-
bina

1.4 Come fissarne la grandezza
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1.5 Un’applicazione chiave per la deontologia



SU SITI E GIORNALI
L’EFFETTO GLASS
E’ l’effetto in uso sui siti e sui
giornali, per consuetudine,
quando si vuole oscurare il
volto del minore. Lo ottieni
con questo percorso: FIL-
TER, DEFORM, GLASS

MENU A DESTRA
PER CERCHIARE
Nel menu di destra, sotto la
“manina”, trovate un tondo.
E’ il comando che permet-
terà di cerchiare un ele-
mento di interesse per la
redazione

IL PREMIER
E IL BIGLIETTO

Al suo esordio alla Camera
(novembre 2011), il premier
Monti riceve un biglietto “pri-
vato” dal leader del Pd, En-
rico Letta. I fotografi
immortalano il momento

PENNELLA
E RIEMPI

Dopo aver cerchiato l’ele-
mento di interesse, segui il
percorso: EDIT, STROKE
AND FILL. In questo modo,
potrai riempire il cerchio e
mettere in evidenza il bi-
glietto del premier
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DIMENSIONI
E COLORE
Questi stessi comandi ti
permetteranno di scegliere
il colore del cerchio - consi-
gliato il rosso, ma la valuta-
zione va fatta caso per caso
- e lo spessore del bordo

SALE LA SCALA
PER INGIGANTIRE
Segui il percorso EDIT,
TRASFORM, FREE e ti
trovi di fronte questa ma-
schera e questi comandi.
Aumenta la scala della
parte cerchiata (SCALE),
così da accrescere le di-
mensioni del dettaglio che
vuoi valorizzare.

LENTE DI
INGRANDIMENTO

Per mettere in evidenza il
biglietto del premier, puoi
scegliere una soluzione al-
ternativa. Dopo aver fatto il
cerchio, decidi di ingrandire
solo quello che vi è conte-
nuto.

1.6 Un consiglio utile per i motori di ricerca
Due ultimi consigli. Il programma Photofiltre - alla voce ADJUST - permette di migliorare la qualità
delle nostre immagini. Queste possono essere corrette nella luminosità e nel contrasto. Il comando
AUTOCONTRAST conferisce all’immagine, in modo automatico, una maggiore nitidezza.
Ultima cosa. Nel salvare un’immagine, al momento di assegnare un nome al file, non ne scegliete

uno a caso. Date al file un nome che sia collegato al contenuto dell’immagine. Nel caso del biglietto
di Mario Monti, potreste scegliere:

ENR ICO - LETTA - INV IA -B IGL IETTO -PREM IER -MONT I -CAMERA -POLEM ICA

Scegliere un nome del file collegato al contenuto e intervallare le parole con il trattino alto: questi ele-
mentari escamotage aiutano la reperibilità della vostra notizia da parte dei motori di ricerca.
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