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Quando si parla di sistemi Linux si pensa sempre a soluzioni valide soprattutto per
&quot;resuscitare&quot; vecchi computer inutilizzabili con i più recenti sistemi operativi
Windows o comunque da riformattare.
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In realtà l'universo Linux offre una varietà di strumenti didattici gratuiti da prendere in seria
considerazione, a prescindere dal desktop a disposizione.

Uno di questi esempi è Edubuntu, sistema operativo progettato per insegnanti ed alunni in
un target di età che va
dalla scuola primaria alla secondaria di II grado
.

Edubuntu rappresenta una soluzione in grado di supportare i docenti in diverse materie,
grazie a specifici programmi disponibili nel sistema e consente di amministrare piuttosto
semplicemente la rete nella complessa fase dell’installazione di servers e clients per
l’implementazione di una Lan di tipo didattica in qualsiasi scuola di ogni ordine e grado. Con
Epoptes
infatti i docenti possono controllare i computer degli studenti, trasmettere una lezione a tutti gli
utenti della rete simultaneamente, controllare le singole postazioni dal proprio pc.
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Edubuntu è rilasciato sotto la licenza GNU GPL (General Public License) ed è
completamente gratuito e scaricabile da diversi siti e servers sparsi in tutto il mondo. Puo'
essere provato online prima di essere scaricato, accedendo a
Edubuntu Web Live
.

Il sistema operativo Edubuntu comprende una serie di programmi per la creazione e gestione
di documenti, per la grafica, per la creazione di test didattici, per lo studio delle lingue straniere,
per lo studio della geografia, per lo studio della chimica, per lo studio della matematica e della
geometria, e da numerose altre applicazioni.

Per conoscere in maniera più approfondita Edubuntu e per scaricarlo, cliccate qui .
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