
Progetto aula di informatica

Scuola Primaria G. Pascoli di Peseggia - VE

La soluzione hardware/software che viene proposta per l'aula di informatica della scuola 
G.Pascoli di Peseggia è sviluppata sulla piattaforma Linux Edubuntu, basata sul sistema 
operativo GNU/Linux Ubuntu.

“Edubuntu è nata per fornire un ambiente ricco, integrato e di estrema semplicità per  
l'uso  negli  ambienti  scolastici  ed  educativi.  Per  raggiungere  questo  scopo  sfrutta  la  
distribuzione Ubuntu, aggiungendovi tutta una serie di applicazioni, strumenti, contenuti e  
temi adatti per l'apprendimento.”

“Ubuntu è  un  sistema  operativo  libero  e  gratuito  basato  su  GNU/Linux,  che  unisce  
stabilità, sicurezza e facilità di utilizzo. È perfetto per computer portatili, desktop e server e  
fornisce applicazioni  adatte  ad ogni  esigenza,  per  l'uso in  casa,  a  scuola o al  lavoro.
Ubuntu prende il nome da un'antica parola africana che significa umanità agli altri, oppure 
io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti. La distribuzione Ubuntu migra lo  
spirito di Ubuntu nel mondo del software."
Edubuntu offre dei pacchettti didattici diversi a seconda delle fasce d'età:

• ubuntu-edu-preschool: prescuola (< 5  anni)
• ubuntu-edu-primary: primaria (6-12 anni )
• ubuntu-edu-secondary: secondaria (13-18 anni)
• ubuntu-edu-tertiary: università

Perché la scelta di un sistema operativo “open source”

I  motivi  che ci  hanno portato  a scegliere una soluzione open source sono economici, 
gestionali e culturali/educativi.
Dal punto di vista economico la soluzione è a costo zero per quanto riguarda il software 
vero e proprio: non vi sono costi per licenze d'uso del sistema operativo e dei programmi.
L'offerta  di  programmi  per  la  didattica è amplissima ed in  internet  si  può trovare  una 
grande  quantità  di  documentazione  su  percorsi  didattici  legati  all'utilizzo  del  software 
libero.
La piattaforma per applicazioni “ufficio” OpenOffice è ormai del tutto pari a quella Windows 
Office. 
Un altro aspetto economico importante lega il software con l'hardware.
La soluzione Linux permette infatti,  tramite la piattaforma LSTP  (Linux Terminal Server 
Project), integrata in Edubuntu, l'utilizzo, per le postazioni utente, di terminali “Thin Client”, 
computer dalle prestazioni molto ridotte quindi molto economici,  o il  riciclo di hardware 
destinato all'obsolescenza.
Per quanto riguarda la manutenibilità del sistema, i vantaggi della soluzione LSTP sono 
notevoli:  tutti  i  programmi  risiedono e  vengono eseguiti  nel  server  centrale  (che deve 
essere  adeguatamente  performante)  e  quindi  tutta  la  “manutenzione”  software  è 
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concentrata al solo server.
L'aspetto  culturale  educativo  è  dato  innanzitutto  dal  fatto  di  liberarsi  del  cosiddetto 
“monopolio  Windows”,  consapevoli  che,  soprattutto  nella  scuola dell'obbligo,  insegnare 
l'informatica non vuol dire insegnare l'utilizzo dei programmi ma scoprire che il computer 
(ed i programmi) non sono altro che uno strumento per imparare.

Esempi di software contenuti nel pacchetto Edubuntu:

• Generate and give tests - KEduca da la possibilità agli insegnanti di poter creare 
dei test per i propri alunni. KEduca include al suo interno un modulo per la 
costruzione e il salvataggio di nuovi test, divisibili per modulo e parti da caricare 
durante eventuali test in classe. Le domande possono essere arricchite da 
immagini, da più scelte e difficoltà e soprattutto da limiti di tempo definibili 
dall'insegnante. 

 

• Learn touch typing - KTouch insegna ai bambini ad imparare a scrivere più 
velocemente e correttamente con la tastiera in numerosi e variabili modi dando la 
possibilità di riuscire nel proprio intento in brevissimo tempo. 

 

• GCompris è una suite di oltre 80 giochi e attività educative per i bambini compresi 
tra i quattro e i dieci anni d'età. Al suo interno potrete trovare diversi sotto-insiemi di 
applicazioni: 

  
1. Conoscenza del computer: Tastiera, Mouse. 
2. Algebra: Enumerazione, immagine speculare, tavole a doppia entrata.
3. Scienze: Circolo dell'acqua, l'ambiente sottomarino, i circuiti elettrici. 
4. Geografia: Informazioni su stati, regioni e mappe dettagliate. 
5. Giochi: Scacchi, memory, sudoku, oware. 
6. Lettura: Pratica e miglioramento alla lettura 
7. Altro: Imparare le diciture delle ore e del tempo, puzzle di numerosi quadri di 

successo internazionale, disegnatore vettoriale. 
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L'hardware

Per quanto riguarda l'hardware,  è necessario  premettere che l'aula così  come è stata 
consegnata,  non è dotata di  una rete  costruita  secondo la  regola dell'arte  e  le  attuali 
normative. Manca infatti un armadio dotato di patch panel (prese a pannello) dove devono 
essere collegati tutti i cavi di rete provenienti dalle varie postazioni.
Inoltre non è stato fornito lo switch di rete, l'apparato “concentratore”, indispensabile per 
collegare in rete  i vari computer ed il server.
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armadio con patch panel 12 prese euro 200

switch ethernet HP Procurve 1700-24 euro 160
 24 porte 10/100 Mb, 2 porte 1Gb

firewall router con HTTP proxy con antivirus, euro 100
VPN, server DNS, Captive Portal, gestione QoS

server HP Proliant ML110 Xeon Dual core, euro 750
2,8 Ghz, 3 GB ram, 2 dischi 250 GB,
monitor LCD 19'' multimediale, 2 schede di rete,
masterizzatore DVD

thin client Alix3d3, AMD Geode, 500 Mhz, euro 210 (x10)
256 MB ram, monitor LCD 19'' multimediale, 

sistema accensione centralizzata via rete euro 150

TOTALE                                                                                   euro 3460  
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