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La diffusione del computer nel mondo dell’Istruzione è 
diventata, dopo una lunga attesa, 

una realtà di fatto anche in Sardegna.



Nelle  scuole si usa software per la gestione 
amministrativa 

e software  per la didattica:



il software amministrativo consiste sostanzialmente in

✔ database per la gestione dei dati relativi al personale ed agli  
    alunni

✔editor di testo per la preparazione di lettere e circolari.



Per la didattica si utilizzano maggiormente 

Editor di testo

fogli elettronici

browser internet

presentazioni



ed inoltre ..

 programmi specifici per l’apprendimento disciplinare

 programmi per disegno assistito

 programmi per la somministrazione di test,

 client di posta elettronica, editor HTML.

 La stragrande maggioranza delle macchine 

utilizza il s.o. Windows

 e programmi proprietari.



?????????
La scuola evita la complessità.

Ha preferito fino ad oggi soluzioni 
semplici, facilmente reperibili in 
commercio e gestibili da personale 
moderatamente aggiornato.

Ha puntato sinora sulla buona 
volontà che sulla professionalità, 
scegliendo tecnologie già 
conosciute come se l’innovazione 
“eccessiva” fosse, in  sé, 
pericolosa.



L'espansione nelle dotazioni scolastiche , ed il  rinnovamento 
del parco informatico  dovrebbe prevedere un continuo flusso 
di acquisto di licenze, cosa che di fatto non succede.

Si preferisce, ove si può,  
installare il software già 
acquisito, sulle nuove 
macchine. 

Ciò determina un crescente 
grado di infrazione alle 
norme d’uso del sw 
proprietario, ma nessuno 
sembra farci caso.



Il Ministero ha recentemente attivato dei corsi di 
formazione a diversi livelli per diffondere la capacità di 
utilizzare le cosidette nuove tecnologie in tutti i gradi di 
istruzione scolastica.



Una ottima occasione per diffondere, insieme alle 
nuove tecnologie, anche un po' di nuove idee



I forum Indire sono organizzati per livelli:

•a  Livello di base (rivolto a tutti gli insegnanti)

•b  Formazione di figure di sistema (1 o 2 per Istituto)

•c Formazione di amministratori di reti (1 insegnante 
+ 1 tecnico per Istituto)



Ciascun livello ha il suo Forum articolato 
secondo specifiche discipline.

Il Forum del livello base  ha sei ambiti 
disciplinari, distinti con le lettere da A  a E, cui i 
docenti hanno partecipato con un gran numero 
di interventi.

I documenti di questo corso, e tutto il livello di 
formazione sono fatti ad immagine del sw 
proprietario.



Abbiamo chiesto al motore di ricerca del Forum “B” (Matematica e 
Scienze, 2.346 interventi, 14.181 messaggi)  alcune parole chiave:



Chiediamo del software proprietario   . . .microsoft, 29 interventi.



Per “windows” ci sono 9 interventi.



Abbiamo chiesto la parola “software libero”: 3 risposte



Poi abbiamo chiesto la parola “linux”: 9 risposte



… la parola  “office”: 13 risposte



La parola: “Openoffice”: 3 risposte



Basta la parola...                  



Abbiamo preparato un questionario da proporre alle scuole,  
per conoscere il grado di utilizzazione di Linux.



Il questionario era accompagnato da una lettera 
nell'intento di  interpellare tutte le scuole 
dell’Isola, ma . . .



abbiamo potuto inviare la lettera solo alle scuole 
della Provincia di Cagliari. 

I provveditorati agli studi di Oristano, Nuoro e Sassari non 
hanno siti web indicizzati.

L’elenco delle scuole per queste province non è rintracciabile  in 
rete.



Con tutta la pazienza del caso, abbiamo trovato  590 
indirizzi e-mail di scuole della provincia di Cagliari.

Il questionario, con dieci semplici domande, chiedeva il grado di 
utilizzo di Linux ed il numero complessivo delle macchine.



Ecco le risposte che sono arrivate: sono 3



..risposte che tuttavia rappresentano un dato significativo ...



Nel numero, rispetto alle domande inoltrate.



Linux è di norma sconosciuto alla media degli studenti medi 
e dei  docenti

le opinioni più diffuse a riguardo sono:

1.  E' troppo complicato, è materia per hackers  e per esperti.
2.  Non ho tempo per studiarlo, a me il PC serve per lavorare.
3.  Non ci sono programmi, non lo  usa nessuno.



Atteggiamento verso il sw proprietario a scuola:

1.  accettazione acritica dei veicoli culturali ed economici.
2. installazione a prescindere dalla licenza.
3. installazione della ultima versione a prescindere dalle            
    recensioni.
4. installazione dell'ultimo antivirus.
5. ricerca del crack o del numero di serie.



problemi a scuola ed a casa

1.  virus
2.  dialers
3.  installazioni non pertinenti (nei lab. Informatici)
4.  posta indesiderata
5.  spesa di acquisto sw



Proposte :

a livello governativo
1. revisione dell'atteggiamento del Ministero 
a proposito del       sw libero .

a livello locale
2. diffusione dell'informazione, e richiesta di 
corsi di  aggiornamento per docenti, tecnici e 
personale      amministrativo.

3. realizzazione di seminari per gli studenti.



Insomma, per il pinguino  i problemi nella scuola sono 
parecchi, anche nelle scuole sarde la colonizzazione 
culturale, i luoghi comuni e la logica del mercato rendono la 
posizione del sw libero ancora molto salda.

Nelle scuole,  specie in quelle superiori, anche in 
Sardegna, ci sono  gruppi di interesse per il sw libero,  
che hanno fatto interessanti esperienze contribuendo a 
formare tecnici di grande capacità.



In rete si trovano moltissimi siti dedicati alla diffusione di 
Linux e del software libero nella scuola, con grande 
disponibilità di informazioni e risorse: in particolare

www.linuxdidattica.org  

Oltre ai siti dei Lugs italiani 



Buon proseguimento!

Francesco Sechi
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