
  

Panoramica

● Acquisire (non acquistare) un vecchio PC
● Dargli nuova vita
● Installare Ubuntu 11.04
● Farci giocare i bambini



  

Obiettivo a lungo temine

● Introdurre i bambini all'uso del PC
● Insegnare concetti base di Informatica
● Farli divertire con programmi didattici
● Pensare alla libertà dei bambini
● Ridurre i costi



  

Attuale situazione

● Nessun computer presente
● Ma ce ne sono molti in discarica!

● Trovato un Pentium D Fujitsu con mezzo 
giga di ram



  

Pulitura

● Aprire il case e pulire
● Pulire il case con un panno e ...



  

Manca qualcosa

● Un monitor (Philips, da circa 72€)
● Casse musicali (Logitech, da circa 10€)
● Mouse e tastiera recuperati (Fujitsu, gratis)



  

Un PC nuovo e funzionante?



  

Controllare l'hardware

● SystemrescueCD
● È una liveCD per i sistemisti e tecnici infor-

matici
● Per noi serve solo per controllare la ram con 

memtest+



  

Controllare l'hardware

● Se SystemRescueCD non da problemi di RAM 
e riesce a girare tranquillamente siamo a buon 
punto

● Installo Ubuntu (vediamo dopo) e da lì ho 
controllato l'hard disk con Gestore Dischi di 
GNOME.

● Attenzione: condizione necessaria ma non 
sufficiente



  

Gestore Dischi



  

Gestore Dischi



  

Installare Ubuntu

● Perché ha già tutto o quasi
● Volevo far usare Unity ai miei nipoti
● I programmi didattici sono facilmente 

installabili
● Il PC è vecchio ma riesce a far girare tutto 

quanto



  

Ubuntu e Unity



  

Quali programmi (per il 
momento!)

● (ChildsPlay)
● GCompris
● TuxMath
● TuxPaint
● GeoGebra



  

ChildsPlay

● Childsplay is a collection of educational 
activities for young children and runs on 
Windows, OSX, and Linux.



  

GCompris

● GCompris è una raccolta di software di 
edutainment per bambini e ragazzi dai 2 ai 10 
anni. Al suo interno sono contenute più di 70 
possibili attività da svolgere relative ad alcuni 
campi tematici [Fonte: Wikipedia]



  

GCompris



  

GCompris



  

TuxMath

● È un software che permette di imparare le basi 
dell'Aritmetica giocandoci!

PS per farvi vedere TuxMath in azione l'ho 
messo non a pieno schermo come partirebbe di 
default



  

TuxMath



  

TuxMath



  

TuxPaint

● Tux Paint è un programma di disegno libero e 
gratuito, vincitore di numerosi premi, dedicato 
ai bambini dai 3 ai 12 anni (dalla scuola 
materna alla scuola secondaria di primo grado). 
Combina un'interfaccia facile da usare, effetti 
sonori divertenti e un simpatico personaggio 
animato che guida i bambini nell'uso del 
programma. [Fonte: http://tuxpaint.org/]



  

TuxPaint



  

TuxPaint



  

GeoGebra

● Software libero per l'apprendimento e 
l'insegnamento della matematica [Fonte: 
http://www.geogebra.org/cms/it]

● Effettivamente mi sono preso avanti, i miei 
nipoti hanno 5 e 7 anni e questo è un po' 
avanzato per loro …

● Ma l'ho messo per completezza

http://www.geogebra.org/cms/it


  

GeoGebra



  

Conclusioni

● I miei nipoti non hanno ancora il PC connesso a 
Internet quindi li faccio giocare sicuri con un 
account, bimbi, senza password.

● Ma quando andranno su Internet devo pensare 
a programmi di Parental Control semplici da 
usare ma ne riparleremo al prossimo Linux Day 
;-)



  

Contatti

● Ivan.zanolla@gmail.com



  

Licenza

● Questa presentazione è rilasciata sotto 
Creative Commons 3.0 BY
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