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Un pinguino dentro il computer Un pinguino dentro il computer 

1 Preambolo.

Recenti considerazioni degli scienziati sullo stato di salute del

pianeta, hanno messo in evidenza come il degrado ambientale sia

legato non solo alla emissione di sostanze inquinanti in atmosfera

o ai rifiuti che vengono rilasciati nelle acque, ma possa essere

associato anche al sempre più dilagante fenomeno del cosiddetto

inquinamento  “elettronico”.  Esso  è  da  intendersi  come  il

riversamento  in  discariche  (spesso  al  limite  delle  norme

antinquinamento o del tutto abusive) di dispositivi elettronici di

vario tipo. Tra questi dispositivi vi rientrano, a pieno titolo, i

calcolatori  da  scrivania,  i  portatili,  i  tablet,  i  telefonini

portatili et similia.

Questi oggetti molto spesso vengono dismessi non perché siano in

avaria irreparabile, ma perché il software di nuove versioni non

può essere utilizzato sui dispositivi in possesso degli utenti

finali. Questi ultimi hanno, apparentemente, poche alternative. In

realtà,  possono  solo  acquistare  un  nuovo  calcolatore  con  il

sistema operativo preinstallato. Un problema analogo si presenta

con le stampanti, quando con il rilascio di nuove versioni di un

sistema operativo, i driver per le vecchie stampanti non sono più

supportati. 

In questo contesto quindi, ha senso porsi la questione se esistano

delle alternative a questo modus operandi, e la risposta è in

buona parte affermativa. Infatti è possibile, nella maggior parte

dei casi, usare un sistema operativo moderno, stabile, sicuro e
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facile da usare, senza rinunciare al proprio calcolatore, certo

obsoleto da un punto di vista hardware, ma funzionante. Stesso

discorso vale per altri dispositivi come le stampanti.

L’alternativa  consiste  nel  passare  a  sistemi  operativi  curati

dalla  comunità  dei  programmatori  e  sistemisti,  disseminata  nel

globo. I sistemi di questo tipo sono detti a sorgente aperto (Open

Source Software), e possono essere acquisiti gratuitamente in rete

e liberamente installati e configurati per le esigenze dell’utente

privato o delle aziende.

Il  sistema  operativo  più  diffuso   che  rientra  nella  categoria

appena descritta, è GNU/Linux disponibile in varie versioni dette

distribuzioni, nel proseguo abbreviato in “distro”.

In queste è possibile trovare quasi tutto il software di cui si ha

bisogno e nel caso quello cercato non sia presente nei repositoies

ufficiali,  è sempre  possibile  o  avere  aiuto  dalla  comunità  di

Internet oppure trovare dei siti web dove trovare la versione del

programma adatta alle proprie esigenze.

In ultimo, ma non certo per importanza, è l’aspetto didattico per

gli  Insegnanti.  È  opportuno  ricordare  che  un  aspetto

particolarmente  importante  consiste  nella  possibilità  di  avere

gratuitamente software di qualità per la produttività personale e

per l’insegnamento di moltissime discipline anche non inseribili

direttamente nel contesto delle ITC. Si può fare l’esempio di vari

software  per  i  grafici  in  analisi  matematica  come  kmplot,

wxmaxima, scite, oppure simulatori di esperimenti di fisica e così

via.

2 Obiettivi generali.

Quanto premesso nel preambolo ci porta a considerare con una certa

precisione quali siano gli obiettivi che possono essere proposti e

realizzati con un percorso di formazione per la installazione,

configurazione e gestione del Sistema operativo Linux e quindi
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all’utilizzo di una sua distro e del software a corredo.

Trattandosi di una attività che è propria di un tecnico, c’è da

chiedersi se sia lecito che un insegnante deva accollarsi l’onere

così complesso dell’installazione di un software come il sistema

operativo. La risposta a questa domanda, nel contesto economico,

commerciale  e  tecnologico  del  nostro  paese  è,  piaccia  o  no,

affermativa;  in  altre  parole  i  tecnici  e/o  i  commessi  nei

supermercati del HiFi, non sono quasi mai preparati a modificare

il software dei calcolatori (o non è loro consentito da norme

commerciali esplicite o implicite).

Pertanto  ci  si  propone  di  rendere  il  corsista  autonomo  nelle

seguenti procedure:

1.  scelta e ricerca della distro ad Egli più confacente;

2.  modalità più consona di installazione (si vedano a questo

proposito i paragrafi successivi);

3.   ricerca ed installazione dei software di uso comune (office

automation, compressori, visualizzatori pdf, editor video e

immagini, et similia).

4.  ricerca  ed  installazione  dei  software  per  la  propria

attività professionale di Docente nel campo delle ITC (lista

non esaustiva): compilatori, interpreti, editor ed ambienti

di sviluppo per i vari linguaggi C/C++, Java, Python, Visual

Basic (o cloni), Ruby, XAMPP, Web2py, Codeblock, Netbeams,

Eclipse.

5.  ricerca ed installazione dei software per quelle attività

trasversali  a  quella   professionale  di  Docente  come  il

software per la firma digitale, driver per le stampanti(dove

possibile), browser alternativi, etc.

6.  utilizzo consapevole e produttivo sia della interfaccia a

riga di comando (CLI)  che della interfaccia grafica (GUI)

7.   ricerca  ed  installazione  dei  software  specifici  per  la
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disciplina nella quale si opera nelle classi delle proprie

scuole,  come  per  esempio  ambienti  di  sviluppo  software  e

editor di programmazione, file manager, browser;

8.  acquisire  le  competenze  minime  per  dare  supporto  agli

studenti delle proprie classi dove si andrà ad utilizzare il

sistema GNU/Linux;

3  Le fasi del progetto.

Il  lavoro  proposto  si  articola  in  fasi,  che  hanno  un  valore

indicativo, poiché è possibile che, in corso d’opera, alcune di

esse vengano conglobate in un’unica fase.

Esse sono descritte di seguito (per i software specifici vedasi

paragrafi successivi):

1.  Fase 0: Logistica.

1. ricognizione sui dispositivi a disposizione dei corsisti

per valutare le condizioni iniziali e decidere quali misure

preliminari  adottare  per  un  decorso  del  lavoro  il  più

produttivo possibile; 

2. distribuzione  ai  corsisti  dei  strumenti  software  e  dei

documenti  essenziali  per  la  configurazione  iniziale  dei

dispositivi.

3.  Ricerca della risoluzione degli eventuali problemi.

2.  Fase 1: software di virtualizzazione.

1.  Installazione  del  software  di  virtualizzazione  e

configurazione delle librerie a corredo; oppure, nei casi

da  stabilirsi  all’uopo,  procedura  di  configurazione  su

dispositivo USB;

2.  ricerca della risoluzione degli eventuali problemi del

bios/uEFI e del sistema operativo;

3.  Fase 2: Costruzione della macchina virtuale.

1.  Configurazione dei dispositivi virtuali;
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2.  configurazione delle immagini della distro installanda e

delle librerie e di ogni altro dispositivo coinvolto;

3.  ricerca della risoluzione dei problemi; 

4.  Fase 3: installazione della distro.

1.  Descrizione della installazione in tempo reale;

2.  ricerca della risoluzione dei problemi;

5.  Fase 4:  post installazione.

1.  Configurazione delle librerie necessarie.

2.  ricerca della risoluzione dei problemi;

6.  Fase  5:  installazione  software  alla  bisogna(da  CLI  e  da

GUI).

1.  Navigazione  nei  componenti  del  sistema:  gestore  dei

pacchetti,  delle  applicazioni,  gestione  utenti,  del

filesystem, etc.

2.  Installazione del software a compendio della installazione

di  base  (browser  alternativi,  file  manager  a

compendio, ...).

7.  Fase 6: Gestione utenti e gruppi  (da CLI e da GUI).

1.  Gestire utenti e gruppi;

2.  i permessi;

4 Prospettiva per un docente delle discipline afferenti alle ITCs.

Indubbiamente il sistema operativo GNU/Linux mostra una serie di

vantaggi nel suo utilizzo da parte dei docenti delle discipline di

indirizzo degli Istituti Tecnici. 

In  questa  prospettiva  mostriamo  due  puramente  indicative  della

distribuzione del lavoro attuabile nel corso, sia nel biennio che

nel triennio  di un istituto tecnico.
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Discipline afferenti Argomenti/software 

Informatica, Telecomunicazioni,
Sienze e tecnologie applicate,
Tecnologie informatiche, TPSIT,
Sistemi e Reti, Scienze(Chimica,
Fisica, Matematica, Astronomia),

Virtualbox, IDLE-python,
codeblock, GCC (compilatore

multilinguaggio), Dia,
Packettracer, ngspice, wxmaxima,
Eclipse,  strutture di controllo

della CLI bash
XAMPP, LAMP, kmplot, Arduino,
Kicad, Elettric, PCB, Scratch,

Algobox, Libreoffice,
Openoffice, Avogadro,

Stellarium,Planets,Glogic, Step.

5 Obiettivi a medio e lungo termine per i corsisti.

L’obiettivo,  ambizioso  ma  fattibile,  è  quello  di  far  pendere

coscienza della possibilità di auto aggiornarsi in questo sistema

operativo, sia per la propria attività didattica che per poter

fornire  consulenza  agli  studenti  delle  proprie  classi,

specialmente agli studenti “Windows” dipendenti, oppure a coloro

che  non  possono  permettersi  macchine  più  moderne  a  causa  di

aggiornamenti che rendono obsoleti i propri calcolatori.

6 Bozza del prospetto economico-finanziario.

Sotto  il  profilo  dell’impegno  economico-finanziario  il  quadro

orario del progetto prevede 10 ore funzionali al corso e 24 ore di

lezione effettiva. Resta intesa una eventuale rimodulazione delle

ore del corso in relazione alle risorse disponibili.

Iglesias lì 23.07.2021 Prof. Enrico Contini
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