
PROGETTO “DONIAMO PC ALLE SCUOLE”
 
Seppure i programmi scolastici abbiano inserito nei programmi i temi dell’innovazione, la 
declinazione dei contenuti è sempre molto difficoltosa a causa di ostacoli sia culturali che 
economici. Nella speranza di potere contribuire a migliorare la situazione delle nostre scuole, 
il Comitato si propone come collettore di strumenti e competenze, per favorire l’accesso ad 
entrambe, in uno scambio gratuito e di facile accesso. 
Spesso le aziende o le famiglie dismettono macchine obsolete, ma che tali non sono per le scuole, 
e che è possibile raccogliere, sistemare e ridistribuire secondo le esigenze e le criticità delle 
scuole.  La riconfigurazione consiste per lo più nella riparazione, recupero parti o sostituzione del 
software di base, nonché dell’installazione di software didattico.  Proprio sul tema della disponibilità 
di Software Didattico “virtualmente gratuito”, è possibile promuovere l’accesso ad una amplissimo 
e variegato materiale basato sul “Software Libero”, promosso e curato da diverse associazioni e 
istituzioni civili e culturali in Italia.
 
In particolare, al momento ci stiamo occupando dell’attivazione di un piccolo laboratorio di 
informatica per il plesso di Casenuove-Montetorto dell’Istituto Comprensivo “Trillini”.
Si tratta di 12 PC di recupero, ricevuti dall’azienda “Engineering Ingegneria Informatica”, con sede 
in prossimità del casello A14 “Ancona Sud”.
 
Il software installato è il sistema/pacchetto di software didattici, denominato “SoDiLinux” e curato 
dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
italiano (http://www.itd.cnr.it/page.php?ID=SoDiLinux), scaricabile gratuitamente  dal sito indicato e 
basato su una distribuzione Linux Debian. 
 
Citando quanto presente sul sito:
 
“So.Di.Linux è  una distribuzione LIVE* che raccoglie al suo interno il software didattico OpenSource sviluppato per Linux da 
centinaia di programmatori in tutto il mondo.
 
Diversamente da altri progetti analoghi che raccolgono programmi didattici in live cd/dvd, So.Di.Linux affianca all'utente 
(l'insegnante, l'educatore, il genitore) una banca dati con cui interagire in modo semplice al fine di conoscere le peculiarità  del 
programma di interesse, come la materia, il livello scolastico, le strategie di apprendimento, dove reperire documentazione e 
manuali, percorsi didattici corredando il tutto attraverso una descrizione ed alcuni screenshot. La banca dati è basata sullo standard 
ESSEDIQUADRO sviluppato negli anni dall' Istituto delle Tecnologie Didattiche  del CNR di Genova.
…
Questo DVD nasce per rispondere all'esigenza di disporre di strumenti e risorse open source accessibili ed utilizzabili da ipovedenti, 
con l'obiettivo di favorire il processo di inclusione scolastica.
 
Nel 2009 è stato prodotto da ITD-CNR il DVD So.Di.Linux 6 x3, una versione speciale contenente software per soli tre livelli scolari 
(scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado) che nasce per soddisfare l'esigenza manifestata da docenti di avere uno 
strumento "dedicato". Tra le novità: il DVD mette a disposizione un'ampia documentazione (manuali, tutoriali, esempi, ecc.) per la 
maggior parte dei software inseriti. 
 
Tutti i prodotti sono scaricabili liberamente dal sito del progetto So.Di.Linux.“
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http://www.itd.cnr.it/page.php?ID=SoDiLinux


 
 
Per approfondimenti
Linux nella scuola:
§ L’esperienza di Jesi: http://www.viverejesi.it/index.php?page=articolo&articolo_id=175581
§ Il comune di Jesi promuove gratuitamente il software Libero: http://www.viverejesi.it/index.php?

page=articolo&articolo_id=139486
§ Provincia Autonoma di Bolzano: http://www.emscuola.org/htm/opensource.htm
§ Associazione per la promozione del Software Libero nella Scuola: http://scuola.linux.it/
§ Interessante Video su Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=It4AD5_erOs

SoDiLinux:
§ La pagina esplicativa del M.I.U.R –U.S.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale) veneto: 

http://lnx.istruzioneverona.it/handicap/?page_id=132
§ La pagina di “innova scuola” http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/LDA/link_utili/categorie/rdd/

content/SoDiLinux.html
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