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CONTESTO E FILOSOFIA 

LA LEGGE 16 DEL LUGLIO 2012 

La legge 16 del luglio 2012  “Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e 
dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” attiva 
la provincia di Trento come soggetto promotore del Software Libero. 

Questo documento si concentra, partendo dalla ricognizione sulle esperienze di Open Source nella 
scuola a definire un piano per la  diffusione degli strumenti Open Source nella scuola. 

La stessa legge, nell’articolo 11, riconosce il particolare valore formativo del Software Libero e Open 
Source e la Provincia si impegna a sostenere iniziative per la diffusione del FLOSS nelle scuole. 
L’articolo recita: 

Art. 11 

Istruzione 

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei 
contenuti e dei dati aperti, ne promuove l'utilizzo nel sistema educativo di 
istruzione e formazione provinciale, nel rispetto dell'autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo. 

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell'autonomia 
didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono 
l'utilizzo del FLOSS nelle loro attività didattiche. 

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli 
studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di 
formazione professionale. 

Per Open Source si intende un programma per computer che viene distribuito insieme al codice 
sorgente cioè il progetto, il testo del programma su cui lavorano i programmatori. 

Con l’acronimo FLOSS (Free Libre Open Source Software) si intende l’insieme di programmi, che 
oltre a soddisfare il prerequisito di essere open source, rispetta le quattro libertà fondamentali del 
software libero: 

Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. 

Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo. 

Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il 
prossimo. 

Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i 
miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. 

Un modello di sviluppo FLOSS parte dall’ipotesi che la pubblicazione e la condivisione del sapere 
consente di fare evolvere velocemente le conoscenze e di conseguenza i programmi. 

Tutti diventano protagonisti attivi: possono richiedere nuove funzionalità ma anche modificare, 
adattare e aggiustare i programmi. 
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Il modello attualmente dominante nel “mercato scuola” è basato su modelli closed source 1  e 
proprietari (il programma è di proprietà di una azienda che definisce, attraverso la licenza, il regime 
giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera).  

L’adozione del FLOSS nella scuola è di primaria importanza per i seguenti motivi:2 

● I programmi sono liberi e ridistribuibili senza nessuna restrizione di utilizzo. 

● Permette di fornire un servizio pubblico a costi minori. 

● Le applicazioni possono essere modificabili e adattabili. 

● I contenuti digitali realizzati in formato aperto e con strumenti aperti permettono il 
completo e libero riutilizzo. 

● I programmi stessi possono essere studiati. 

● Restringe il proliferare dell’uso illegale di software e di pirateria informatica. 

● Educa alla legalità; si copiano programmi che legalmente si possono ridistribuire. 

● Educa alla collaborazione e alla partecipazione. 

● Rende maggiormente consapevoli della differenza tra software ed hardware. 

● Emancipa gli utilizzatori da dipendenze di mercato. 
● Aumenta le conoscenze sul corretto utilizzo delle licenze e del diritto d’autore. 

  

                                                
1 Il sorgente non è disponibile 

2 Per approfondimenti http://www.gnu.org/education/edu-why.html 



 

STATO DELL’ARTE DEL FLOSS 

CONTESTO INTERNAZIONALE 

Sono innumerevoli le esperienze di utilizzo e di sviluppo di tecnologie FLOSS nel mondo.  I casi di 
successo aziendali con utilizzo e sviluppo di FLOSS sono  Google, Novel,  Redhat, HP, IBM, Sun, 
Suse, Oracle. Sono molti gli strumenti tecnologici su cui gira anche  FLOSS; gli esempi più 
significativi sono i cellulari con Android e i navigatori satellitari TomTom. Sempre più governi 
emanano leggi per promuovere il FLOSS ed alcuni vincolano il settore pubblico al suo utilizzo, fino 
ad arrivare a casi eclatanti come in Brasile in cui 300000 computer sono passati a utilizzare sistemi 
Open Source. Riferimento Open source policies. Uno dei casi di successo in Europa è avvenuto a 
Monaco. La migrazione dell’intera struttura informatica pubblica all’Open Source ha avuto i suoi 
frutti; i problemi tecnici si sono ridotti da 70 segnalazioni al mese a 46 e sono stati risparmiati 4 
milioni di euro. Come progetti significativi nella scuola è obbligo citare la distribuzione Max 
(finanziata dal Madrid Counsil of education) e AbulEdu (un progetto francese finanziato da sponsor e 
partner commerciali).3 

CONTESTO NAZIONALE 

L’Italia da anni sta valutando l’adozione di software libero e ha istituito una Commissione Nazionale 
per il FLOSS nella Pubblica Amministrazione. Nel 2007 Il decreto ministeriale istitutivo della 
Commissione ha definito come obiettivi prioritari: 

● un'analisi dello scenario europeo ed italiano del settore; 

● la definizione di linee guida operative per supportare le Amministrazioni negli 
approvvigionamenti di software open source; 

● un'analisi dell'approccio open source per favorire cooperazione applicativa, 
interoperabilità e riuso.4 

Sul territorio italiano esistono almeno un centinaio di aziende che sviluppano soluzioni FLOSS 
soprattutto per la pubblica amministrazione e per aziende di telecomunicazione.5 Come evidenziato 
dall’Osservatorio Tecnologico Europeo l’uso di FLOSS è significativo e  “La distribuzione geografica è 
su tutto il territorio nazionale, con alcuni punti di eccellenza”. Due istituzioni di Regioni a Statuto 
speciale hanno operato una scelta netta a favore dell'FLOSS: Regione Autonoma Val d’Aosta e 
Intendenza scolastica italiana di Bolzano.6 Si ricordano inoltre il fecondo progetto LibreUmbria per 
l’introduzione di Libreoffice nella Pubblica Amministrazione della regione Umbri. 

LA PROVINCIA DI TRENTO 

                                                
3  Una lista esaustiva di sistemi FLOSS orientati alla didattica si può consultare alla pagina  
http://www.linuxbird.org/?page_id=120 

4 http://it.wikipedia.org/wiki/Adozioni_di_software_libero. 
5 Picerni, Antonio - De Rossi, Alessandro [2009] L'offerta Open Source in Italia: analisi di un settore in 
evoluzione, VIU Papers 01.09, 
<http://www.viucommunity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53> 
6 Per maggiori informazioni su esperienze scolastiche su FLOSS 
http://www.osservatoriotecnologico.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=
28%3Aopen-source-esperienze-a-scuola&Itemid=409&lang=it 
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Sono da segnalare alcune importanti iniziative di diffusione del software libero nella pubblica 
amministrazione trentina. I comuni di Rovereto, Riva del Garda, Trento, altri comuni sono migrati a 
Open/Libre-Office per l’utilizzo nei loro uffici ed hanno iniziato a rendere diffusi i formati aperti come 
gli .odf (Open Document Format).  

La migrazione dei comuni trentini è supportata da un servizio di sportello aperto presso il Consorzio 
dei Comuni (http://www.innovazione.comunitrentini.tn.it/Progetti/OpenOffice ). Inoltre la scuola 
trentina da anni promuove progetti didattici ed eventi di innovazione nella scuola  con l’utilizzo di 
TIC, che in molti casi sono FLOSS.7  

RICOGNIZIONE SULLA DIFFUSIONE E L’UTILIZZO DI FLOSS NELLE 
SCUOLE PAT 

La diffusione e l’utilizzo di FLOSS nelle scuole del trentino non è al momento mai stata rilevata in 
modo sistematico. Alcune indicazioni attendibili e dettagliate possono essere dedotte da:  

• l’osservazione del trentino nella mappa http://wiild.crowdmap.com;  
• l’elenco  delle scuole  che hanno aderito ai progetti Slim4Dida, Wii4dida 1 e 2, e Olimposs;8 
• la tabella redatta collettivamente in rete da tecnici, insegnanti, volontari in collaborazione 

con l’associazione Linuxtrent; 
• altre fonti dall’assessorato istruzione. 

Sottostimando le rilevazioni così ottenute si può scrivere che in Provincia di Trento funzionano grazie 
al FLOSS:  

• più di una decina di server di rete ; 
• una quindicina di laboratori didattici; 
• centinaia di pc portatili per allievi; 
• centinaia di postazioni in laboratori informatici (anche in dual boot); 
• circa 50 LIM con sistemi WiiLD/WiildOS; 
• 20/30 pc per insegnanti; 
• una decima di LIM Smartboard con WiildOS; 

  

                                                
7 “Gli insegnanti e le TIC nella scuola trentina”, Turri e Ceccato, http://goo.gl/bbJZa  
8 Alcuni esempi significativi 



 

PROGETTI IN ESSERE 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI DIDATTICA SUPPORTATA DA 
TECNOLOGIE MOBILI9 

Il 19 ottobre 2012 su proposta dell’assessore all’istruzione ed allo sport la giunta provinciale 
approva un “Bando per il finanziamento di progetti di didattica supportata da tecnologie mobili”. Al 
fine di valutare i progetti presentati, viene proposta una tabella di istruttoria che, tra altre voci, fissa 
in 20 punti su 100 il fatto che nelle attività di progetto venga utilizzato software libero. Da questo 
bando hanno preso il via alcuni progetti didattici che hanno come una delle caratteristiche l’utilizzo 
di WiildOS e FLOSS: 

• Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella  - Fai@2.0;10 
• Istituto Comprensivo Giudicarie esteriori - Mente2puntozero;11 
• Liceo scientifico "G. Galilei " - Apprendere con il digitale, 
• ITET Floriani - La fisica in palestra,12 
• Istituto Comprensivo Pergine 2 - Nuova rotta "Di-classe"  

OLIMPOSS, WII4DIDA 

I progetto Wii4dida ha come obiettivo la sperimentazione di LIM a basso costo con software FLOSS e 
il Wiimote. 

Il progetto Olimpos13 amplia l’orizzonte del progetto Wii4dida all’utilizzo di software FLOSS per la 
didattica.14 Questi tre progetti hanno come caratteristiche:  

• La sperimentazione di software libero sul campo. 
• Adattamento e sviluppo degli strumenti in base alle esigenze dei docenti. 
• Affiancamento del docente in aula di un esperto che adempie il ruolo di “facilitatore”. 

All’interno di questi progetti si inserisce lo sviluppo della distribuzione per la scuola WiildOS. 
Argomento che verrà approfondito nella apposita sezione dedicata allo Sviluppo. 

MENTE E CUORE 2.0 

Il progetto sperimenta l’adozione di strumenti e metodologie per la fruizione e la realizzazione di 
contenuti didattici  elaborati direttamente dagli studenti, responsabilizza le famiglie e di punta a far 
diventare la scuola un nodo dell’innovazione e della crescita dell’intero tessuto sociale. Il progetto 
utilizza sistemi open source e/o web based integrati nel sistema WiildOS. 

Il dialogo con la comunità, in questo caso i genitori è stimolata e favorita con appositi incontri di 
approfondimento tematici svolti su richiesta dei genitori. Questa strategia di condivisione del 
progetto mente2.0 è finalizzata a minimizzare il divario tecnologico nelle famiglie, attivando canali di 
comunicazione scuola-famiglia necessari per costruire una comunità d’apprendimento che non si 

                                                
9 Bando: http://goo.gl/VM68h, graduatoria: http://goo.gl/GHprx 
10 http://goo.gl/w9X7c 
11 http://goo.gl/6MIfn 
12 http://goo.gl/SIbDS 
13 http://goo.gl/jDiaU 
14 http://goo.gl/X913B 
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fermi alla scuola ma prosegua nella famiglia ed in ogni ambito sociale per poter perseguire 
l’obiettivo europeo del Lifelong Learning.15 16  

PROGETTO.FAI@SCUOLA 

Il progetto sperimenta l’adozione di strumenti e metodologie per la fruizione e la realizzazione di 
contenuti didattici operati  direttamente dagli studenti, responsabilizza le famiglie e punta a far 
diventare la scuola un nodo dell’innovazione e della crescita dell’intero tessuto sociale. La scuola 
“Don Luigi Rossi” di Fai della Paganella è frequentata da 32 alunni, suddivisi in tre classi, di cui due 
pluriclassi. Il plesso è situato in un piccolo paese di montagna a vocazione turistica. 

La finalità che la comunità scolastica si propone è la trasformazione dei limiti (esiguo numero di 
alunni e, di conseguenza, relazioni limitate, minori finanziamenti rispetto ai plessi più numerosi, 
scarse proposte culturali in loco, …) in elementi che favoriscono l’eccellenza. Le nuove tecnologie 
informatiche possono, nelle pluriclassi, diventare un valido strumento di lavoro, offrire stimoli per 
motivare l’apprendimento, sviluppare abilità, acquisire ed esercitare competenze. FAI@SCUOLA 
favorisce l’adozione di metodologie didattiche innovative con l’obiettivo di ampliare, innalzare e 
differenziare l’offerta educativa nelle classi della scuola in oggetto, con la prospettiva di condividere 
l’esperienza con altri Istituti. Con questo progetto si vuole offrire ad ogni bambino un ambiente 
personalizzato di apprendimento, un luogo protetto dove condividere esperienze e lavori con i propri 
compagni e con alunni di altre scuole, una biblioteca digitale, collegamento ad Internet, aiuto e 
monitoraggio costanti da parte dei docenti. 

OPENVALLEY: FORMAZIONE PER I DOCENTI C3 “CREARE-COLLABORARE-
CONDIVIDERE” 

I recenti bandi sulle tecnologie mobili hanno specificatamente definito parametri riguardanti l’uso di 
software e formati aperti. Questo è un tassello fondamentale per poter promuovere in ambito 
scolastico l’uso di piattaforme di condivisione e di rielaborazione del materiale didattico. Il progetto 
di formazione OpenValley intende favorire, attraverso una cultura della sussidiarietà e di promozione 
delle eccellenze locali, le richieste concrete di insegnanti e tecnici della scuola. OpenValley persegue 
il modello di una formazione tra pari al fine di realizzare l’obiettivo della condivisione di pratiche 
didattiche reali. Il progetto si svolgerà a settembre 2013 in 3 giornate. I soggetti proponenti sono 

• Rete delle scuole delle Giudicarie - C8 
• LiTsA (Laboratorio per l’Innovazione Tecnologica a Supporto dell’Apprendimento). 

OpenValley è destinato ai docenti delle scuole della rete C8 e della PAT e persegue l’obiettivo di far 
conoscere i software open-source per la didattica. Attraverso la sperimentazione e l’uso didattico 
concreto. La metodologia del progetto consiste in “Pillole di competenze” cioè piccoli laboratori a 
tema sull’uso di software specifici o metodologie didattiche innovative. L’insegnate avrà la possibilità 
di frequentare 3 laboratori a pomeriggio e introdursi nell’argomento del laboratorio. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

• Settembre 2013, prima dell’inizio delle lezioni 

                                                
15 LifeLong Learning http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm 
16 Mente2.0: http://goo.gl/NVMla 



 

• 3 pomeriggi della durata di tre ore l’uno,  
• Laboratori specifici a tema della durata di 45’ minuti ciascuno 
• Seminario introduttivo al tema open-source nel primo pomeriggio 

EVENTI 

UNA RETE DI LAVAGNE 

Il primo di ottobre del 2011 grazie al lavoro del Prof. Marco Ronchetti si svolge a Trento il convegno 
“Una rete di Lavagne” dove vengono presentati i lavori svolti a scuola attraverso l’adozione delle 
nuove tecnologie con un esplicito riferimento alle LIM ed alla WiiLD/WiildOS in particolare. In rete: 
http://unaretedilavagne.wordpress.com/ 

VERSO UNA SCUOLA OPEN 

Il 17-18 gennaio del 2013 a Trento grazie al lavoro di IPRASE, Elisabetta Nanni e Professor Marco 
Ronchetti si svolge il convegno “Verso una Scuola Open”, vi partecipano più di cento insegnanti della 
provincia, ed alcuni provenienti dal resto d’Italia. Durante la prima giornata gli intenrventi in 
assemblea plenaria mettono in risalto l’importanza dell’utilizzo del FLOSS (Ronchetti), la grande 
disponibilità di risorse open in rete (Fini) e la grande possibilità innovativa che hanno le attività delle 
reti informali di scambio opinioni e supporto. Nella seconda giornata vengono svolti alcuni laboratori 
su particolari Software con licenze libere: Geogebra, Wordpress, Inkscape, WiildOS. 
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PIANO DI DIFFUSIONE 

Il piano di diffusione del FLOSS nella scuola trentina si articola in: 

• Azioni di formazione nei confronti delle persone coinvolte: insegnanti, dirigenti, personale 
ATA ed in alcuni casi studenti e genitori, che devono essere resi consapevoli delle iniziative in 
atto. 

• Sviluppo del software, reperimento di risorse, organizzazione dei contributi, sviluppo 
cooperativo 

• Supporto all’utilizzo sia tecnico che didattico, peer tutoring,  
• Promozione e guida di una o più community (community driven) in modo di appoggiare le 

iniziative di aggiornamento e formazione su una solida base di “apprendimento affettivo”: 
feedback, autoformazione e scambio di buone pratiche in ambienti accoglienti ed informali. 

TEMPI E MODI 

Attività Periodo stimato 
Ricognizione Utilizzo FLOSS Sett. 2013- dic. 2013 
Individuazione 5 istituti premigratori Sett. 2013- dic. 2013 
Inizio incontri presentazione, formazione e diffusione Primo semestre 2014 
Preparazione piani di migrazione Secondo semestre 2014 
Formazione docenti, tecnici e ATA specifica alla migrazione 2014-2015 

L’obiettivo finale del piano di diffusione è creare la situazione di contesto per realizzare la completa 
migrazione da software closed a software open source. In questo momento la diffusione dell’utilizzo 
delle tecnologie per la didattica in Italia mostra una particolare dicotomia, come d’altra parte 
prevedibile, ed una diffusione territoriale, che pur manifestando qualche timido tentativo di 
omogeneizzazione, rimane a macchia di leopardo17. 

La situazione delle scuole e degli insegnanti in Trentino è diversa e per molti aspetti migliore, come 
si legge da vari documenti del 200918. In quasi tutte le scuole sono presenti, alcuni anche perché in 
qualità di funzioni obbiettivo, alcuni altri insegnanti-ricercatori che usano in prima persona le 
tecnologie nello svolgere le loro funzioni didattiche e nello stesso tempo fungono da esperti per il 
supporto dei colleghi. Tra questi insegnanti, in possesso di discrete abilità nelle TIC, è 
ragionevolmente diffusa la conoscenza e l’uso di software libero. 

Le migliori esperienze di utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica e nell’apprendimento sono 
solitamente sostenute da tre figure di riferimento: 

1. dirigenti che giustificano “pubblicamente” la scelta di adottare FLOSS 
2. tecnici che ne supportano e ne facilitano l’utilizzo 
3. insegnanti che le utilizzano e insegnano ad utilizzarle agli studenti 

Al fine di promuovere in un istituto l’utilizzo di FLOSS bisogna coinvolgere le tre figure di riferimento 
in modo che la modalità introdotta si riveli proficua, innovativa e affidabile nei risultati di 
apprendimento. Lo studio delle esperienze di diffusione porterà alla creazione di un insieme di 
soluzioni che aiuteranno a rendere le metodologie di diffusione scalabili e ripetibili in altre scuole 
portandole naturalmente ad una migrazione. 

                                                
17 http://goo.gl/8SrSH 
18 IPRASE http://goo.gl/W9Yxz e “Gli insegnanti e le TIC nella scuola trentina”  http://goo.gl/bbJZa 



 

DIRIGENTI 

L’introduzione di Software Libero nell’utilizzo didattico è un processo che comporta in ogni caso un 
cambiamento nei tempi e nei modi di lavoro. E’ importante che l’intero processo, soprattutto nella 
prima fase, sia accompagnato e rinforzato da una scelta consapevole dell’istituzione nella persona 
del dirigente.Per massimizzare la motivazione tutti gli individui coinvolti nel processo dovranno 
essere messi a conoscenza dei vantaggi che il Software Libero può portare in termini di libertà, 
usabilità e risparmio.  

DOCENTI 

Da oltre 25 anni si prova ad inserire in pianta stabile nella scuola italiana l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per l’apprendimento. I tentativi che si sono susseguiti hanno avuto fortune alterne.19 Un 
tentativo che va fatto è quello d’introdurre una maggiore consapevolezza nel processo di innovazione 
e di aggiornamento all’utilizzo delle  tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella 
didattica. 

Agli insegnanti tocca il ruolo di apprendere/migliorare l’uso delle TIC, di trasmetterlo, di 
promuoverlo e di giustificarlo nei confronti degli studenti, nelle attività scolastiche e nei momenti 
informali. 

INNOVARE LA DIDATTICA ATTRAVERSO IL FLOSS: MODI E TEMPI 

Il piano di diffusione può favorire la formazione consapevole e motivata soprattutto se pensato e 
pianificato nel tempo. 

1° ANNO 

Durante il primo semestre del primo anno verrà avviata una riflessione sul FLOSS con gli  insegnanti 
motivati in servizio presso lo stesso istituto. Attraverso focus group si discuterà sul perché introdurre 
FLOSS, sul cosa e sul come. Verranno individuati i programmi e le attività che possono essere 
realizzati attraverso l’uso delle TIC. 

Nel secondo semestre del primo anno si potrà cominciare a sperimentare in classe le prime attività, 
permettendo così l’ottimizzazione delle procedure anche dal punto di vista della scalabilità. 

2° ANNO 

Durante il secondo anno le attività e le procedure saranno sperimentate in modo intensivo ed esteso 
nelle classi, coinvolgendo il maggior numero possibile di insegnanti, utilizzando le competenze 
acquisite nel corso del primo anno. 

3° ANNO 

Nel terzo anno le attività didattiche tecnologicamente innovate entreranno a regime. 

Tutto il processo di formazione degli insegnanti sarà supportato e accompagnato con incontri, focus 
group e corsi di approfondimento. Verrà promossa la partecipazione alla community degli insegnanti, 

                                                

19 http://goo.gl/8cNp7 e http://goo.gl/1DTpf 
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il confronto con tecnici, sviluppatori e colleghi impegnati in altre scuole in attività similari. Bisogna 
ricordare che questo tipo di approccio collaborativo è particolarmente favorito dall’utilizzo di 
software libero, chiunque può dotarsene e provare le attività proposte. La partecipazione, anche 
nella sola veste di osservatore, ad una  community di pari rassicura il docente da una punto di vista 
tecnico e rinforza le sue motivazioni a partecipare. 

La scansione temporale e le attività di formazione proposte ci restituiranno insegnanti, non solo 
tecnicamente attrezzati all’utilizzo delle TIC, ma anche motivati e consapevoli. 

FORMAZIONE DOCENTI 

Quali competenze per l'insegnante del 21° secolo? Quali competenze devono essere perseguite nei 
termini di FLOSS, open data, OER per raggiungere gli obiettivi posti dall'Europa a Lisbona? Seguendo 
la traccia dell'indagine “Gli insegnanti e le tic nella scuola trentina” si evidenziano 4 macro aree di 
forte interesse 

• realizzazione e gestione delle presentazioni; 
• conoscenza e utilizzo di software e strumenti didattici specifici; 
• utilizzo della rete per la comunicazione: e-mail e altri strumenti di comunicazione sincrona e 

asincrona; 
• utilizzo della rete di informazioni per la costruzione della conoscenza. 

Queste devono essere collegate in una formazione all'uso delle tecnologie fortemente connessa ai 
diversi assi culturali. Ripensando le 4 macro aree suddette è stato osservato come le parole più 
adeguate alla formazione con e per l'uso di strumenti open source siano le parole Creare, Collaborare 
e Condividere – C3 -le quali si possono declinare concretamente con l'uso del sistema WiildOS qui 
definito come l'Ambiente di Apprendimento Aperto, cioè A3. Su questi assi e in questa impostazione 
filosofica sono state declinate le competenze e il percorso formativo. 

MODULI DIDATTICI: 

Moduli obbligatori A, B, C e D - Moduli di libera scelta del docente 1 - 20 

Modulo A:  Open Source e WiildOS A3 - Ambiente Apprendimento Aperto 
Modulo B:  Strumenti C3 Creare, Collaborare e Condividere 
Modulo C: Strumenti open e metodi per la gestione della classe digitale 
Modulo D: Cercare, trovare e condividere informazioni attraverso internet 
Modulo 1: WiildOS e il software educativo aperto  
Modulo 2:  Video per la didattica - Openshot 
Modulo 3:  Pubblicare sul web – Wiki, blog, gdoc, etc. 
Modulo 4:  Lavorare con le immagini digitali: GIMP 
Modulo 5: Scrivere un testo – elaborare testi con metodologie di lavoro orientate alla 

collaborazione e condivisione 
Modulo 6: Presentare e raccontare con strumenti interattivi 
Modulo 7: Progettare, condurre lezioni con la LIM: Opensankorè 
Modulo 8: WiildOS e giochi educativi: Giochi Iprase, Gcompris, Tuxpaint, etc. 
Modulo 9: WiildOS e disabilità: strumenti compensativi 
Modulo 10: Impaginazione e desktop publishing: Writer e Scribus 
Modulo 11: Costruire timeline e Geotimeline 
Modulo 12: Costruire mappe geografiche 
Modulo 13: Modelli e simulazioni: Geogebra, scratch, Wxmaxima, etc. 
Modulo 14: Creare mappe mentali, concettuali e diagrammi di flusso: Freemind, VUE e DIA 
Modulo 15:  Storytelling e problem posing con i fumetti: TBO e pixtoon 



 

Modulo 16: Fare scienza con WiildOS: Celestia, Google sky, Stellarium, Tracker, Wiidynamic 
Modulo 17: Creare e usare oggetti didattici interativi con Jclick 
Modulo 18: Musica e suoni con WiildOS: Audacity, MuseScore e Groveshark 
Modulo 19: Conoscere e usare banche dati aperte 
Modulo 20: Licenze e copyright e copyleft nel web 2.0 e verso il web 3.0 

QUADRO DELLE COMPETENZE FORMAZIONE WIILDOS C3 

COMPETENZE TEMI E CONCETTI PERCORSO 

A) Uso dell'open 
source con fini 

pedagogici 

Progettazione didattica 
con l'Open Source 
Creare 
Collaborare 
Condividere 

Piano delle lezioni Consegna moduli 

Strategie didattiche 
LIM 
Strumenti one-to-one 
laboratori 

Moduli: 
• A 
• C 
• 1 
• 7 

Strumenti e tecniche 
compensativi 

Moduli: 
• 9 
• 14 

Open: perché e come Modulo 20 

Pratica Didattica Gestione della classe Peer tutoring e 
accompagnamento 

B) Creare con 
WiildOS e l'open 

source 

Ricerca e recupero 
informazioni 

Internet Modulo D 

Banche dati aperte – 
open data 

Modulo 19 

Creare, Condividere e 
Collaborare 

Strumenti C3 e WiildOS Modulo B 

Editor di testo Modulo 5 

pubblicazione Modulo 10 

presentazioni Modulo 6 

Pagine web Modulo 3 

Immagini Modulo 4 

Video e animazioni Modulo 2 

Lim Modulo 7  

Timeline e geoTimeline Modulo 11 

Mappe geografiche Modulo 12 

Musica e suoni Modulo 18 

Pratica Didattica Uso degli strumenti C3 
Peer tutoring e 
accompagnamento 

C) 
Approfondimenti 

disciplinari e 
metodologici  

Contenuti e metodo 
disciplinari evoluti  

Giochi educativi e 
oggetti didattici 
interattivi 

Moduli 8 e17 

Storytelling Modulo 15 

Modelli e simulazioni Modulo 13 

Fare scienza con 
WiildOS 

Modulo 16 
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Pratica Didattica Sviluppo di contenuti 
evoluti 

Peer tutoring e 
accompagnamento 

  



 

MODULI, METODO DIDATTICO: 

Il percorso di formazione, per evitare fenomeni di abbandono, scarso interesse, sindrome da foglio 
bianco è di primaria importanza realizzare un costante dialogo tra formatori e gruppi di docenti e 
deve essere favorito da metodologie formative basate su e-learnign, blended learning, peer tutoring e 
accompagnamento individuale. Le lezioni e i lavori di gruppo devono essere strutturati in percorsi 
dove si realizzino constanti momenti di accompagnamento in classe per facilitare il docente a 
sperimentare le competenze apprese. Forte impulso alla meta-riflessione è legata ai momenti di peer 
tutoring in cui la formazione, la progettazione didattica disciplinare si possono tradurre in azione e 
sperimentazione nelle classi. La necessità di avviare questo processo formativo, in cui la formazione 
in classe, la formazione in gruppo, la formazione a distanza, il peer tutoring, l'accompagnamento 
individuale e/o in gruppo si integrano armonicamente è determinata dal dover realizzare la catena 
che traduce l'innovazione da tecnologia a didattica e favorisce dinamiche metodologiche innovative 
nel lavoro dell'insegnante. 

Il percorso di formazione prevede la frequenza a 4 moduli obbligatori e di poter scegliere 6 tra 20 
moduli liberi. Ogni modulo prevede 2 ore in presenza, 1 ore di peer tutoring, 1 ore di lavoro on line e 
1 ore di accompagnamento. A fronte della frequenza di almeno il 70% delle lezioni deve essere 
prevista, strutturata e realizzata la possibilità di sostenere un esame certificativo delle competenze 
specifiche acquisite. 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA FORMAZIONE 

Il ruolo degli esperti esterni e delle agenzie formative in questo processo sarà quello promotori 
dell’innovazione e di fornitori di servizi e di supporto. A seguito della ricognizione iniziale sarà 
compito dell’IPRASE e del LiTsA suscitare, promuovere e sostenere l’adozione di un “piano di 
migrazione” da parte degli istituti scolastici trentini. 

Una volta adottato un piano sarà possibile rendicontare le risorse di istituto e  programmare le 
attività necessarie alla fase di motivazione: incontri di informazione rivolti a tutti gli insegnanti. In 
questa prima fase potrebbero già manifestarsi alcune necessità di accompagnamento e supporto ad 
insegnanti già in via di formazione/autoformazione. Queste persone vanno rinfrancante nelle loro 
motivazioni e sostenute in quanto preziose al fine della migrazione. In seguito, una volta focalizzate 
attività da proporre, le agenzie formative saranno maggiormente impegnate in attività di tutoraggio e 
supporto, oltre ad eventuali corsi di approfondimento.   

INNOVAZIONE: UNO DEGLI ASPETTI 

Il cambiamento degli strumenti di lavoro, in genere, nella scuola ha senso se apporta modifiche 
sostanziali nelle modalità di lavoro, nella didattica e nei processi d’apprendimento. L’adozione di 
strumenti tecnologici per l’insegnamento e l’apprendimento porta implicitamente con sé un 
cambiamento di modi, di tempi, delle abilità apprese (competenze) e/o richieste e in alcuni casi 
degli stessi concetti appresi. Ma ritenere che la sola adozione di un programma di videoscrittura per 
scrivere temi sia sufficiente ad innovare la scuola ci porta fuori strada. L’innovazione deve passare 
sotto l’esame di una costante riflessione critica, necessariamente condivisa con i propri colleghi. 
Questo dovrebbe attivare una duratura tensione di ricerca verso l’innovazione da parte degli 
insegnanti stessi. 
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TEMI E COMPETENZE PER CORSI SUL SOFTWARE LIBERO RIVOLTI A 
PERSONALE ATA 

TECNICI DI LABORATORIO INFORMATICO 

Negli ultimi due anni si sono svolti una decina di corsi di formazione per personale ATA della scuola 
(tecnici informatici). Gli argomenti trattati hanno compreso anche il FLOSS che spesso si è 
dimostrato la miglior soluzione da un punto di vista tecnico. 

I tecnici di laboratorio nelle scuole rivestono spesso il duplice ruolo di “amministratori di sistema” e 
di insegnanti tecnico-pratici di laboratorio, cosa che capita anche ad alcuni inseganti. Mansioni e 
competenze crescono in funzione dell’ordine, della grandezza della scuola e in modo meno evidente, 
delle competenze e della formazione pregressa personale.  Per definire le proposte di temi per 
l'aggiornamento professionale dei tecnici si è tenuto conto di queste diverse esigenze. Sono state 
definite due proposte di corso, distinte per competenze in entrata; un corso base e un corso 
avanzato. In entrambe è previsto un momento di condivisione e definizione delle necessità "sul 
campo". Questo permette di avere la flessibilità necessaria per adattare una parte dei corsi alle 
esigenze emerse. 

CORSO BASE 

Il corso “base” non necessita di alcuna competenza in entrata è rivolto a chiunque voglia imparare a 
gestire un sistema Linux. 

OBIETTIVI CORSO “BASE” 

• rendere i partecipanti in grado di installare, configurare e mantenere WiildOS; 
• fornire competenze per gestire la rete scolastica. 

CORSO AVANZATO  

Il corso "avanzato" si rivolge ai tecnici che dimostrano di possedere le competenze di uscita del corso 
base. In corso “avanzato” è pensato per chi vuole arricchire ulteriormente le proprie conoscenze e 
metterle a servizio della didattica. Chi parteciperà al corso potrà diventare il tutor tecnologico dei 
propri colleghi. Già adesso sono i tecnici con conoscenze avanzate spesso co-protagonisti di progetti 
didattici fortemente innovativi e in ogni caso abbiamo già evidenziato come un buon supporto 
tecnologico sia una condizione necessaria alla riuscita di progetti didattici con l’uso di TIC. 

OBIETTIVI CORSO "AVANZATO" 

• Rendere i partecipanti in grado di gestire la rete e il domino. 
• Fornire competenze per la gestione di servizi avanzati. 

 CORSO BASE CORSO AVANZATO 
istituti comprensivi Installazione configurazione e 

manutenzione del sistema. 
Servizi di base. 

Gestione della rete e del 
domino. Servizi avanzati. 

istituti superiori Installazione configurazione e 
manutenzione del sistema. 
Servizi di base. 

Gestione della rete e del 
domino. Servizi avanzati. 



 

Oltre ai corsi verrà incentivata l’autoformazione del personale ATA attraverso il materiale disponibile 
in rete. I più motivati potranno prendere certificazioni da amministratore create per le aziende.20 
Come esempi di approfondimento per il personale ATA si sono presi come riferimento i corsi per 
amministratori di sistema organizzati dall’associazione LinuxTrent. Questi corsi hanno visto la 
partecipazione di molti tecnici informatici impiegati presso le scuole trentine. Le lezioni organizzate 
dal LinuxTrent sono state di ottimo livello, tenute, magistralmente, da tecnici molto preparati, titolari 
di aziende di consulenza e persone in servizio presso le pubbliche amministrazioni e le scuole del 
territorio. Bisogna far notare a dimostrazione della qualità dei corsi che nonostante il costo, 100 
euro, e l’impegno, una sera a settimana per due mesi, i posti disponibili sono andati esauriti in breve 
tempo nelle ultime tre edizioni. Questo è un caso esemplare di possibile sinergia positiva tra 
associazionismo e istituzioni formative. I corsi del LinuxTrent hanno dimostrato che il Software 
Libero è in grado coprire tutte le esigenze di TIC del mondo della scuola; sia quelle dell’utente finale 
che quelle dell’amministratore dell’infrastruttura di rete.21 Prendendo spunto dai corsi svolti e dalle 
certificazioni si propongono due linee di formazione distinte in base alle competenze in entrata e del 
tipo di scuola in cui si è in servizio. 

Programma per il corso “base” 
ARGOMENTO CORSO ORE 

LATO DESKTOP Linux e il software libero 1 
Installazione di una distribuzione WiildOS 1 
Linux interfaccia grafica e gestione del Sistema Operativo  2 
Linux shell comandi di base da terminale, anche in remoto: 
sudo, ssh  

2 

Panoramica Software Libero anche su sistema operativo 
proprietario  

2 

Installazioni in serie e strumenti adatti: ISI server, SCUL  2 
Laboratorio informatico: LTSP, Samba e Epoptes  2 
Terminali remoti per allievi fuori sede (configurazione)  2 

LA RETE 

SCOLASTICA 

Lo schema di rete: gateway, DNS, DHCP, firewall, proxy, 
ssh, i client  

2 

Installazione e configurazione di base di un server di rete e 
di un Lamp  

2 

Installazione e gestione dei primi servizi base: gateway, 
proxy, firewall, DNS, DHCP, NTP,  e configurazioni di base  

2 

Integrazione client windows - server linux, client linux - 
server windows  

2 

UTENTI, 

AUTENTICAZIONI 

E SERVIZI 

I diversi utenti: studenti, insegnanti, amministrativi: analisi 
di casi esempio reali e brainstorming  

2 

Le diverse scuole: istituti comprensivi e scuole superiori: 
analisi di casi esempio reali e brainstorming  

2 

Gestione delle autenticazioni con Active Directory e/o Open-
Ladp  

2 

GESTIONE E 

SUPPORTO 

Comandi di base per l’analisi del funzionamento dei pc e 
della rete  

2 

 

 

                                                
20 Ad esempio http://www.lpi-italia.org/ 
21  http://linuxtrent.it/corsi-ed-incontri/corso-sysadmin-2012  e http://linuxtrent.it/corsi-ed-
ncontri/corso-sysadmin-2013 
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Programma per il corso “avanzato” 
ARGOMENTO CORSO ORE 

SERVIZI 

AVANZATI 

Linux shell comandi da terminale 2 
Installazioni e manutenzione in serie  2 

GESTIONE DI 

RETE E DOMINIO 

E RETE 

SCOLASTICA 

Laboratorio informatico: LTSP, Samba e Epoptes 2 
Lo schema di rete in dettaglio (brainstorming): gateway, DNS, 
DHCP, firewall, proxy, ssh, i client  

2 

Le diverse scuole: istituti comprensivi e scuole superiori: 
(analisi di casi esempio reali e brainstorming)  

2 

Installazione e configurazione di base di un server di rete: 
Debian, Ubuntu, Zentyal, CentOS  

4 

Installazione di un Lamp  2 
Installazione, configurazione e gestione dei servizi: gateway, 
proxy, firewall, DNS, DHCP, NTP,  e configurazioni di base  

2 

UTENTI, 

AUTENTICAZIONI 

E SERVIZI 

 

I diversi utenti: studenti, insegnanti, amministrativi: (analisi 
di casi esempio reali e brainstorming)  

2 

Il server Ldap con Open-Ldap, o la convivenza con Active 
Directory  
 

2 

Configurazione del server proxy di rete Squid, Dansguardian, 
Captive portal  

2 

Installazione dei repository locali per ridurre i tempi 
d’installazione  
Gestione  backup: BackupPC  

 

GESTIONE E 

SUPPORTO 

Strumenti utili per capire cosa accade sulla nostra rete: 
tcpdump, smokeping, vnstat  

2 

SERVIZI 

AVANZATI 

Temi per corsi avanzati di gestione infrastrutture con FLOSS  2 
Configurazione un server antispam (ASSP).   2 
Configurazione di un server di posta (interfaccia utente)  2 
Groupware, le varie soluzioni disponibili a confronto: 
Zarafa, Zimbra, Open-xchange, Sogo  

2 

VPN tra plessi  1 
Virtualizzazione tramite Proxmox  1 
Configurazione del server di posta e integrazione con ldap 2 

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA 

Le necessità di software delle segreterie della scuola è principalmente quella di avere una suite per 
l’ufficio, ovviamente accompagnata da alcuni servizi aggiuntivi come un lettore pdf. La formazione 
del personale amministrativo di segreteria, almeno in questa prima fase, si concentrerà sul 
passaggio a LibreOffice in modo da rendere il personale coinvolto capace di svolgere le proprie 
attività nello stesso modo nella quali sono state svolte con i programmi fino ad ora usati. E’ 
importante far notare come LibreOffice, offra al momento una serie di funzionalità importanti per il 
lavoro amministrativo: legge e scrive un grande numero di formati di documenti (tra i quali anche i 
file pdf), contiene gli strumenti principali per l’ufficio (Writer e Calc) e mette a disposizione 
strumenti per il disegno (Draw) e permette di connettersi ai più comuni formati di database (Base). 
Per quel che riguarda punti di forza e criticità sarà anche possibile rifarsi all’esperienza del 



 

migrazione del Comune di Rovereto. Sarebbe auspicabile mutuare l’esperienza di sportello attivata 
del Consorzio dei Comuni: “Consulenza Open Office e Informatizzazione dei Comuni”.22 

PROPOSTA DI CORSO LIBREOFFICE E OBIETTIVI DI COMPETENZE 

Il corso ha come principale obiettivo la migrazione, ed in alcuni casi il miglioramento, delle 
competenze che il personale di segreteria già esercita nello svolgimento delle proprie funzioni con 
programmi proprietari. Alle competenze da “migrare” potrebbero essere aggiunte alcune 
informazioni a riguardo delle risorse di rete condivise ed una presentazione degli altri software che 
fanno parte di suite LibreOffice: Impress, Draw, Base e delle loro funzionalità. Sarebbe inoltre 
auspicabile cogliere l’occasione per promuovere un aumento nelle capacità di descrivere e 
diagnosticare eventuali necessità nell’ambito TIC, facendo sì che questo aumento di consapevolezza 
renda più semplice la ricerca di soluzioni ed eventualmente il reperimento di supporto anche per via 
telefonica e/o telematica. 

Come primo approccio è proponibile un corso per l’utilizzo di Writer, il programma di videoscrittura, 
e Calc, il programma foglio elettronico. Le competenze proposte sono hanno come fonte di 
ispirazione il “core” Syllabus ECDL 523per i software di maggior utilizzo in ufficio videoscrittura e 
foglio elettronico. Anche in questo caso, fortunatamente, possiamo rifarci ad esperienze pregresse 
ed un comodo manuale per Writer e Calc, tra le altre, fonte di ispirazione per i temi proposti, si può 
trovare qui http://goo.gl/AajIk , grazie al progetto LibreUmbria, e/o anche a guide semplici e 
coincise per LibreOffice: http://goo.gl/XnrMx, lavoro messo in rete da Uielinux. 

POSSIBILE PROGRAMMA PER SEGRETERIA 

Programma per il corso segreteria  
ARGOMENTO CORSO ORE 

LibreOffice è FLOSS: le ragioni 
di questa scelta. 

 
1 

Libreoffice Writer e Calc: 
presentazione dei programmi. 

 
1 

Libreoffice suite funzionalità di 
base 

Impress 
Base 
Draw 

1 

LibreOffice Writer e Calc: 
funzioni comuni - File e 
Modifica 

L’interfaccia; 
Salvataggio e apertura dei file in vari formati; 
Le estensioni. 3 

Writer Gestione della scrittura e sua formattazione: caratteri, paragrafi, 
pagine; 

3 

Formattazione dei documenti, riutilizzo, modelli, formati di 
salvataggio; 
Inserimento di caratteri speciali, tabelle, immagini e oggetti grafici 
nei documenti; 
La stampa unione: documento principale, database e documento 
unione; 
Prove “su strada” 
(brainstorming sulle attività 
maggiormente svolte) 

Stampa unione facsimile pagelle 
Stampa unione etichette e 
indirizzi; 
Stampa unione documenti; 

Calc Conoscere il foglio di lavoro CALC 3 

                                                
22 http://goo.gl/dA5r8 
23 http://goo.gl/P2ZBS 
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Spostarsi tra le celle e fissare i dati 
Creare formule e allargare colonne 
Modificare contenuto e 
formato delle celle 

Il riempimento automatico con 
CALChttp://www.pcdazero.it/open
office-calc-0008.php 

Creare modelli per archiviare dati 
La stampa e l'anteprima di 
stampa 

Scegliere quanto e cosa stampare 
Ridurre il numero di pagine da 
stampare 

Uso del foglio elettronico come calcolatrice  
Uso del foglio elettronico 
come tabella di database 

Creare grafici con CALC 
 

Uso del foglio elettronico come agenda 
Inserimento e gestione dei dati 
Importazione ed esportazione in csv 
Prove “su strada” 
(brainstorming sulle attività 
maggiormente svolte) 
Macro 

Elenco alunni classi: ordine e filtro 
Tabella pivot 

Comandi rapidi da tastiera 
Gestione pc e documenti Descrizione delle componenti hardware 

3 

Tenere in ordine file e cartelle 
Lavorare in rete con risorse condivise 
Riconoscere il programma in uso e descriverne eventuali 
malfunzionamenti 
Essere in grado di ricevere aiuto per via telefonica e/o telematica  

  



 

PROMUOVERE LA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE: WIILDOS24 – A3 

Al fine di promuovere il FLOSS nelle scuole è necessario come prima cosa individuare e sviluppare 
gli strumenti tecnologici necessari nelle scuole. Questo si declina nella continuazione dello sviluppo 
del sistema operativo progettato appositamente per la didattica in trentino: WiildOS. 

Sottolineiamo come l’adozione di questo sistema operativo comporta un netto risparmio abbattendo 
i costi di licenze software e una volta raggiunta una massa critica sufficiente si potrebbe investire i 
soldi “non spesi” per licenze nel migliorare l’ecosistema stesso. Questo processo farà crescere le 
figure professionali coinvolte allo sviluppo di FLOSS, aumentando le competenze e il livello 
occupazionale di tali figure sul territorio all’interno dell’ecosistema. WiildOS ha lo scopo di 
minimizzare i problemi comuni, collezionare i programmi e i materiali interessanti fornendo una 
soluzione pronta per l’uso per la didattica. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo sviluppo 
di strumenti per aumentare l’accessibilità del sistema per mettere in pratica la piena inclusione 
scolastica. 

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE PRESENTI SUL TERRITORIO 

Le esperienze e le persone coinvolte nell’utilizzo di FLOSS, ed anche della stessa WiildOS, al 
momento presenti sul territorio trentino sono ricavabili dalla “Ricognizione sulla diffusione e 
l’utilizzo di FLOSS nelle scuole PAT”, che sarà possibile effettuare nei primi sei mesi del progetto. 
Alcune di queste persone sono già preparate alla condivisione delle proprie esperienze poiché 
coinvolte in processi di formazione sia locali, delle scuole di appartenenza, sia di dimensioni 
maggiori poiché coinvolte nei progetti di aggiornamento del “Bando per il finanziamento di progetti 
di didattica supportata da tecnologie mobili” ed in altre iniziative precedenti. Queste persone, 
riportando le loro esperienze se scalabili sul territorio provinciale, possono costituire un primo 
nucleo di formatori, permettendo modalità di formazione attraverso il peer teaching. Ovviamente 
eventuali necessità specifiche potranno essere assolte da formatori presenti sul territorio.  

FORMARE DOCENTI E FIGURE PROFESSIONALI IN GRADO DI SUPPORTARE 
IL PIANO 

Centrale per la riuscita del piano è la selezione e formazione di una squadra formata da docenti e 
tecnici altamente motivata alla diffusione del FLOSS nel mondo della scuola. Il gruppo di lavoro verrà 
costituito partendo dal coinvolgimento dei docenti che già lavorano con il FLOSS nelle scuole. 
Bisognerà individuare delle competenze minime per partecipare al progetto. Sicuramente fattori 
necessari all’inclusione sono l’entusiasmo, la voglia di lavorare e di mettersi in gioco. Una volta 
individuato un gruppo partirà un ciclo di approfondimento e di condivisione delle conoscenze 
attraverso metodologie di peer tutoring. Durante queste sessioni potranno partecipare come 
spettatori anche esperti informatici del settore in modo da verificare sia lo stato dell’arte della 
didattica che della tecnologia. 

Una volta terminato il ciclo di sessioni così svolte si sarà creata la consapevolezza dei punti di forza 
e di debolezza degli strumenti che si hanno a disposizione e si potrà procedere a fare formazione a 
ulteriori docenti utilizzando i formatori già formati come tutor dei docenti ancora da formare. 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE TERRITORIALE 
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Nei primi sei mesi di attuazione del piano si procederà ad una ricognizione di verifica dei dati dedotti. 
La verifica sarà svolta attraverso delle interviste telefoniche alle persone coinvolte presso le scuole 
già indicate, per poi ampliarsi a tutte le scuole trentine. Il coinvolgimento di più persone, anche della 
stessa scuola, potrà, oltre che rafforzare il “quadro probatorio”, evidenziare eventuali buone pratiche 
e/o necessità di intervento e supporto. 

Per buona pratica 25  s’intende una prassi che si è dimostrata particolarmente vantaggiosa al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; in questo caso un uso di FLOSS nella didattica. La selezione 
delle buone pratiche e la sua definizione con parametri scientifici  potrà essere condotta in 
collaborazione con l’IPRASE porterà alla composizione di un quadro realistico entro la fine del primo 
semestre.  

PROPOSTA PER UN PIANO DI DIFFUSIONE 

Ricerca-azione, progetti sperimentali, formazione, tutoraggio e sviluppo software adattabile sono le 
parole chiave nella proposta di diffusione del FLOSS nella PAT. Dalla ricognizione condotta alla fine 
del 2013 verrà censita una lista delle risorse umane e delle buone pratiche in corso in provincia. 
Risorse e pratiche saranno le basi di appoggio per il lavoro di diffusione del FLOSS. La valorizzazione 
delle persone e delle esperienze sul territorio supportate in termini tecnici e didattico-pedagogici dal 
LiTsA permetterà l’attivazione di corsi di formazione distribuiti sul territorio provinciale, così da 
coinvolgere in modo intensivo interi consigli di classe, se non addirittura collegi docenti. Nelle 
modalità di diffusione sarà importante il ruolo di accompagnamento e supporto svolto dalla 
community. 

Alcuni corsi di formazione di livello più tecnico potranno essere svolti a Trento e/o a Rovereto al fine 
di completare il quadro di riferimento per la “migrazione dell’istituto” che vede nella presenza 
contemporanea di un dirigente, un tecnico informatico e un nucleo di insegnanti che collaborano alla 
migrazione. Questa è la squadra vincente per ottenere lo scopo di innovazione verso l’open 
necessaria e scalabile all’interno di un istituto scolastico.    

SOFTWARE 

Componente necessaria alla diffusione del FLOSS è il costante sviluppo dei programmi, così come 
avviene in WiildOS. La versatilità e l’adattabilità del software, sviluppato in sintonia con le esigenze 
delle scuole coinvolte nella migrazione, sono una delle componenti più importanti di una reale 
innovazione che non sia di sola facciata. Avere software adattato alle proprie esigenze didattiche, 
poterlo richiedere dinamicamente e partecipare al processo di messa in opera e di sperimentazione 
produrranno un insieme di competenze che andranno ad accrescere il sapere collettivo. 

MIGRAZIONE D’ISTITUTO 

Per migrazione (informatica) s’intende un processo atto a modificare il software in uso su uno o più 
computer. Con “migrazione d’istituto” intendo un passaggio graduale che porti alla sostituzione 
progressiva di sistemi proprietari con sistemi FLOSS. 

 Edulcorandone il significato, che comunque mantiene il suo potenziale, uso in questi paragrafi la 
locuzione “migrazione d’istituto” per indicare tutte quell’insieme di iniziative volte ad introdurre 
l’utilizzo di FLOSS in un istituto scolastico. 
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CASO DI STUDIO: IC BORGO VALSUGANA 

Presso l’istituto comprensivo di Borgo Valsugana, grazie all’accordo del collegio docenti ed al lavoro 
di un tecnico informatico nell’anno scolastico 2012-2013 si è proceduto:  

“..A fronte di tale previsione la dirigente, e il collegio docenti, hanno valutato come migliore la 
possibilità di intraprendere una strada nuova ed innovativa rinunciando completamente ai software 
proprietari” 

“La scelta tecnologica fatta dalla dirigente, supportata fortemente dal tecnico e da un “docente”, è 
stata quella di realizzare un’infrastruttura unica basata su WiildOS 2.20.”.26 

La “migrazione d’istituto” dell’IC di Borgo è in corso, supportarla, renderla affidabile e duratura nel 
tempo, dedurne un modello scalabile sono i compiti a cui deve assolvere un Piano di Diffusione 
dell’OpenSource che si rispetti. 

Riporto qui anche le azioni per previste per il futuro: 

1. Formazione trasversale all’uso degli applicativi di base per la LIM e per la didattica 
2. Formazione strutturata per dipartimenti e/o assi disciplinari dedicata agli strumenti e alle 

metodologie 
3. Accompagnamento e supporto dei docenti più motivati anche attraverso la realizzazione di 

progetti inerenti le tecnologie mobili per la didattica.” 

  

                                                
26 http://goo.gl/HoJud 
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SUPPORTO   

Per supporto tecnico si intende un processo che ha come obiettivo la risoluzione di problemi tecnici 
nell’utilizzo di programmi. Tale processo deve coinvolgere sia gli utenti, in questo caso il personale 
docente e ATA, che gli esperti di settore. Tutti gli attori della comunità saranno potenzialmente 
candidati a sottoporre problemi e a risolverli. Attualmente il supporto tecnico di WiildOS avviene 
attraverso la community/mailng list wii_libera_la_lavagna. 

Il supporto tecnico potrà essere migliorato tenendo traccia delle richieste su una piattaforma web 
apposita in modo da poter tracciare gli interventi e i commenti di studenti e insegnanti. Lo 
strumento dovrà essere il più possibile informale: dalle esperienze di progetto sembra che la 
modalità di comunicazione attraverso email sia comunque efficiente, poiché nel giro di alcune mail 
visionate da tutti si riesce a capire e risolvere il problema. Uno strumento troppo formale per 
segnalare i problemi (bug tracker) potrebbe rischiare di inibire i docenti nel segnalare un problema 
(non conoscendo abbastanza lo strumento potrebbero pensare di sbagliare qualcosa nell'utilizzo 
piuttosto che temere di scrivere relazioni inesatte). Probabilmente la soluzione migliore è un 
segnalatore di bug che permetta di aggiungere commenti e condividerli automaticamente attraverso 
mailing list o forum in modo che possano essere visionati dalla comunità. 

In ogni caso il supporto tecnologico è di primaria importanza e deve essere potenziato; i docenti 
saranno così accompagnati nelle loro sperimentazioni didattiche piuttosto che abbandonati a una 
tecnologia che gli è proposta se non addirittura imposta e che potrebbero percepire come nemica. 

L’adozione o l’implementazione di un programma per la segnalazione di problemi software (bug 
report) porterà al graduale miglioramento dell'ambiente stesso. Il programma permetterà di 
descrivere il problema in linguaggio naturale suggerendo la compilazione di alcuni campi non 
obbligatori in modo da indirizzare l’utente a una buona segnalazione senza comunque richiedere una 
formalità eccessiva che potrebbe inibire la comunicazione del problema. Una volta inviato il bug 
report la comunicazione volta alla individuazione e alla soluzione del problema potrà avvenire 
attraverso email e mailing list per favorire la crescita del grado di consapevolezza e di conoscenza 
dei partecipanti alla comunità di pratica. 

Le varie richieste di intervento potranno essere assegnate a uno sviluppatore e la priorità contrattata 
attraverso una procedura di voto. In questo modo si potrà facilmente individuare e risolvere i 
problemi comuni e rendere sempre più trasparente l’intero processo.  

Oltre ai sistemi classici conviene favorire la crescita della discussione informale attraverso i classici 
social media Facebook, Youtube e Twitter oltre che a individuare e proporre nuovi strumenti 
collaborativi che seguono filosofie più vicine a quella del mondo FLOSS. 

  



 

RICERCA-AZIONE: VOLANO DELLA DIFFUSIONE C3 

Il processo di lavoro e ricerca che in questi anni ha fatto del LiTsA un partner strategico per molti 
progetti d’innovazione di svariate scuole della provincia e del Dipartimento della Conoscenza è 
essenzialmente basato sullo stretto rapporto tra la classe, le tecnologie e lo sviluppo. Un ruolo di 
primo piano è svolto dal supporto diretto ai docenti in fase di preparazione, nella scelta delle 
metodologie più efficaci, nel ripensare attività svolte in precedenza con altri strumenti. Tutto questo 
è, di fatto, un patrimonio di risorse fatto di ricerca-azione. 

È fondamentale comporre queste azioni in un quadro omogeneo e strutturato al fine di essere più 
consono alle esigenze della comunità scolastica nel suo complesso, senza però, far perdere elasticità, 
vigore innovativo e sostanza propri del modello della ricerca. A tal fine si possono individuare dei 
macrotemi, centrali per il piano di diffusione, i quali sono de facto processi di ricerca-azione già in 
atto in tutti i progetti, percorsi e momenti di formazione/diffusione. 

ESPERIENZE CONDIVISE E AUTOFORMAZIONE 

Condividere le esperienze è un atto fondamentale per concretizzare l’uso astratto di strumenti e 
rivestirlo di senso nella pratica quotidiana. Nonostante questo la condivisione risulta una pratica di 
difficile istituzionalizzazione nel mondo della scuola e che poco si è configurata, fino ad ora, con le 
modalità della professione insegnante. Gli strumenti digitali portano con sé la possibilità di un 
riutilizzo rapido ed efficiente. Basandosi su questo assunto si può notare come nelle comunità di 
pratica digitali di insegnanti, lo scambio, la modifica e il riuso sia una pratica costante. La direzione 
presa dal LiTsA in questi anni è stata quella di farsi tramite della condivisione traghettando le 
pratiche e spingendo i docenti ad essere protagonisti non solo in classe ma anche nella scuola e 
oltre. A questo è ascrivibile il percorso di formazione OpenValley27. Un percorso che vorrebbe 
mettere al centro il docente, le sue esperienze e la sua pratica per renderla patrimonio condiviso. 

PERCORSOLA COMUNITÀ EDUCANTE: SCUOLA-FAMIGLIE 

Per molti versi uno degli aspetti più problematici, e poco o per nulla affrontati, dell’introduzione 
dell’ICT è il riflesso nel contesto famigliare. Andando nella direzione di strumenti one-to-one 
pervasivi, onnipresenti, di facile uso la scuola ha il dovere formativo di non essere assente alla 
formazione dei giovani su questo tema. A questo punto, colmando una lacuna e rendendo capaci gli 
studenti non possiamo, allo stesso tempo, permetterci di perdere contatto con il tessuto famigliare 
aumentando il divario digitale tra genitori e figli. È di prima importanza che la scuola stringa un 
nuovo e più forte patto educativo con le famiglie, oggi sempre meno centrali nel rapporto con la 
scuola, e si ridefinisca una nuova comunità educante. Grazie all’uso dell’open source questo può 
essere svolto in molti temi e con vari accenti e integrando gli sforzi dei tanti enti che in molti modi 
lavorano su queste tematiche. È essenziale condividere le scelte con le famiglie e, ove necessario, 
realizzare veri e propri incontri di formazione e “ascolto” delle difficoltà digitali. 

Solo attraverso una schema virtuoso scuola-famiglia le tecnologie potranno svolgere la funzione 
scolastica principale: realizzare cittadini pieni e consapevoli. 

OSSERVATORIO DELLE NOVITÀ SOFTWARE E DELLE PRASSI DIDATTICHE 
ICT INNOVATIVE 

                                                
27 Per approfondimenti vedere  
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Verrà creato un metodo per richiedere l'inclusione di nuovi programmi open source già esistenti e di 
funzionalità mancanti. Parallelamente a questa attività continuerà la ricerca da parte di ingegneri del 
software e formatori degli strumenti adatti a migliorare il sistema sia da un punto di vista 
tecnologico che didattico. E’ necessario continuare a provare, selezionare e inserire il meglio delle 
tecnologie didattiche open source rivolte all’inclusione tecnologica e alla didattica. Al fine di rendere 
questo processo ottimale si richiede un’attività per individuare le metriche quantitative e qualitative 
adatte a valutare gli strumenti in tutti i loro aspetti. Parametri fondamentali per l’adozione di 
programmi saranno il numero di programmatori, la vitalità del progetto, la qualità del codice e la 
facilità di inserimento di nuove funzionalità. Nel caso in cui un programma sia unico e con molti 
pregi dal punto di vista pedagogico la qualità del software verrà messa in secondo piano nella 
valutazione ma verrà effettuata una azione di mutuo aiuto e assistenza al fine di creare un 
ecosistema fertile alla buona crescita del progetto. 

Nel caso di programmi con funzionalità analoghe la semplicità d’uso verrà considerata uno dei 
parametri qualitativi fondamentali anche a costo di scegliere un programma più limitato. 

Una volta individuato un insieme di programmi degni di essere seguiti nel loro sviluppo verrà 
instaurato un rapporto stabile e duraturo direttamente tra programmatori che intermedieranno le 
necessità degli utenti e lavoreranno allo sviluppo del programma. 

I programmi open source sviluppati con tecnologie proprietari verranno considerati ad alto fattore di 
rischio in quanto avremo un alto margine di rischio di non potere più utilizzare il programma se la 
società fallisce o cambia le sue politiche aziendali. 

L’individuazione di buone pratiche legate e il supporto di metriche di valutazione sulla validità 
didattica potranno essere progettate dall’IPRSASE. 

  



 

SVILUPPO 

Per sviluppo s’intende un processo volto a progettare soluzioni informatiche. Ci focalizzeremo 
soprattutto su strumenti a supporto della didattica che verranno confezionati in una soluzione pronta 
per l’uso. La nostra proposta è quella di continuare lo sviluppo di WiildOS  come collezione di FLOSS 
pronto da utilizzare nelle scuole. Segue una analisi dei punti di forza di WiildOS; per la definizione di 
linee progettuali di dettaglio si rimanda al capitolo in appendice Il progetto: sviluppo e diffusione di 
WiildOS e del FLOSS. 

WIILDOS – A3 

WiildOS è un sistema operativo Open Source orientato alla didattica e all’apprendimento; un 
sistema operativo non è altro che una collezione di programmi che permettono l'utilizzo del 
computer.  

Nel linguaggio informatico un sistema operativo Open Source come WiildOS è detto distribuzione. 
WiildOS deriva da Lubuntu, una delle distribuzioni legate al mondo Ubuntu che si caratterizza per il 
risparmio delle risorse hardware. I programmi disponibili in WiildOS sono il frutto dello scambio di 
idee e informazioni che avviene su una mailing list di circa 500 insegnanti e tecnici, le stesse 
persone che sperimentano in brevissimo tempo le soluzioni software trovate. Tutti i programmi 
contenuti in WiildOS sono FLOSS. Vediamo ora le caratteristiche meritorie di WiildOS implementate 
grazie ad interventi puntuali effettuati nel corso degli ultimi quattro anni. 

INSTALLAZIONE 

WiildOS è facilmente installabile in pochi minuti e contiene già tutti i programmi per iniziare a 
lavorare a scuola. Una volta ultimata la procedura di installazione non è necessario aggiornare, 
installare nuovi programmi o anti virus per essere operativi. Non sono presenti restrizioni di utilizzo 
e non è richiesto l’inserimento di numeri seriali. 

BASTA VIRUS 

WiildOS, come tutti i sistemi operativi Linux, è  privo di problemi legati a virus; basta installare i 
programmi con il “Software Center” e si ha l’assicurazione di avere programmi di qualità. Una volta 
selezionato il programma da installare verrà scaricato automaticamente e controllato con sistemi di 
firma criptografica. Solo i programmi prelevati da fonti sicure e identici alle copie originali verranno 
installati sul proprio computer. La qualità dei programmi e l’assenza di virus sono garantiti dal 
codice sorgente aperto e tanti occhi in grado di controllarlo. 

INTEROPERABILE 

Per interoperabilità si intende la proprietà di un programma di poter operare con altri programmi e 
ambienti. Tipicamente è necessario per la diffusione del FLOSS usare programmi interoperabili con 
quelli dominanti sul mercato. WiildOS garantisce interoperabilità adottando standard e formati 
aperti. In questo modo il materiale prodotto con un programma può essere utilizzato anche con un 
altro programma. Un esempio è l’Open Document Format che permette di scrivere documenti usabili 
con diversi programmi, ma non è supportato da Microsoft Office.28 Un altro esempio è l’Interactive 
Whiteboard Format che viene supportato da diversi programmi per LIM. 

                                                
28 http://it.wikipedia.org/wiki/OpenDocument 
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GIOCHI DIDATTICI IPRASE 

E’ stata ultimata l’inclusione di tutti i giochi contenuti nel CD-Rom “Imparo Giocando”. I giochi sono 
stati sviluppati da esperti dell’IPRASE, programmatori e gruppi di insegnanti hanno messo a punto 
una splendida serie di programmi originali, di alta qualità didattica ed informatica, utilizzabili nelle 
scuole primarie e medie. 

SUPPORTO HARDWARE 

WiildOS è multi-piattaforma; una volta inserito il supporto metterà a disposizione dell'utente la 
stessa interfaccia su qualunque computer.  In WiildOS è rispettata l'indipendenza tra hardware 
e software. Questo garantisce, nel momento in cui fosse disponibile sul mercato uno strumento con 
caratteristiche migliori, una facile migrazione al nuovo strumento hardware. Il modulo software 
incaricato di astrarre l'hardware, chiamato driver, sarà l'unica parte che necessiterà di un 
cambiamento al variare dell'hardware. 

LIM 

Oltre al vasto supporto hardware garantito da Ubuntu in WiildOS è stato aggiunto il supporto a LIM 
commerciali utilizzando tecniche di reverse-engineering. Questo ha trasformato WiildOS in un 
sistema agnostico rispetto all'hardware utilizzato. WiildOS ora ha un buon supporto alle lavagne 
interattive commerciali oltre che alle lavagne interattive a basso costo autocostruite con un Wiimote 
(WiiLD) o con una sempilce webcam. Per raggiungere questo traguardo sono stati inclusi, sviluppati 
e adattati driver Open Source per supportare i principali modelli di LIM presenti nelle scuole. La 
maggior parte delle lavagne ora funziona collegandole (plug-and-play); si inserisce il cavo usb al 
computer e la lavagna funziona. All'interno di WiildOS è contenuta una piccola applicazione che 
permette di calibrare qualunque tipo di dispositivo rilevato dal sistema.29 

I modelli più comuni supportati sono Smartboard, Infocus, Epson, Hitachi e Promethean.30 

UTILIZZO CON DISPOSITIVI A PENNA E TOCCO 

WiildOS permette  facilmente di accedere a tutti i programmi tramite una interfaccia a schede che 
rende facile trovare il programma e lo attiva con un solo click. Il programma che lancia le 
applicazioni è costruito in modo da fare apparire una sola istanza di programma e di mostrarne la 
finestra principale a tutto schermo ogni qual volta venga premuto un bottone.  WiildOS contiene 
applicazioni specifiche per l’utilizzo della LIM. Tra i programmi caratterizzanti spiccano Ardesia e 
Sankorè. 

Ardesia è un programma scritto da me che permette facilmente di utilizzare l’inchiostro digitale sullo 
schermo del computer.  

Sankorè è un programma completo per l’utilizzo della lavagna paragonabile ai programmi che di 
solito sono forniti a corredo della LIM. Sankorè è stato sviluppato presso l’università di Losanna in 
Svizzera. Successivamente il governo francese ha acquistato i diritti del programma e lo ha reso 

                                                
29 xinput-calibrator 

30 Per maggiori informazioni tecniche http://WiildOS.wikispaces.com/Lavagne+interattive. 



 

FLOSS. Per garantire alti standard di qualità hanno poi affidato lo sviluppo del programma alla 
società Webdoc. Sia Ardesia che Sankorè supportano il formato aperto Internet Whiteboard Format31 
questo permette l’interoperabilità con tutti i programmi che supportano questo formato. WiildOS è 
stato testato e utilizzato con successo su alcuni modelli di tablet come Hp Slate, il Classmate pc di 
Intel. 

APPLICAZIONI PER L’ACCESSO UNIVERSALE 

Per applicazioni per l’accesso universale si intendono un insieme di strumenti volti a migliorare 
l’accesso dell’utilizzo del computer a tutti comprese le persone che hanno problemi uditivi, visibili o 
tattili. La promozione dello sviluppo di strumenti FLOSS è uno dei fattori abilitanti a una educazione 
sempre più egualitaria e inclusiva che tenda a raggiungere una educazione di eccellenza per tutti i 
discenti e lo sviluppo di una società sempre più inclusiva e democratica. [Cit. Unesco Principi Guida 
per promuovere una scuola inclusiva]  

Al fine di rendere accessibile l’utilizzo della scrivania anche a utenti diversamente abili è stato 
integrato un motore di sintesi vocale32. L’integrazione di questo strumento ha portato la possibilità 
di un notevole miglioramento della qualità della sintesi vocale che si avvicina sempre più a quella del 
parlato umano. Il motore supporta le lingue Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco e può 
dunque essere utilizzato con successo anche per l’insegnamento delle lingue straniere. 

Un’applicazione generica33 permette di selezionare del testo all’interno di qualsiasi finestra e di farlo 
leggere al computer. Una interfaccia specifica per Libreoffice 34  e il programma Chewingword 
permettono di creare esercizi di letto-scrittura particolarmente utili sia agli alunni affetti da DSA.  
Questi strumenti sono stati sviluppati presso il gruppo di ortofonia e logopedia libera dell’Accademia 
di Tolosa. I programmi sono stati tradotti in italiano, migliorati e integrati in WiildOS. Inoltre un 
insieme di persone che utilizzano WiildOS si è presa il carico di tradurre la documentazione 
pedagogica in italiano. Grazie al lettore vocale della scrivania Orca è possibile far leggere 
automaticamente il testo mostrato sullo schermo. All’interno dell’applicazione per la navigazione in 
Internet35 una estensione36 permette di navigare all’interno delle pagine utilizzando anche solo la 
tastiera e ascoltare il testo che viene visualizzato. Queste applicazioni sono utili anche a persone 
cieche e ipovedenti, soprattutto se utilizzate in combinazione a dispositivi braille. 

Vox-launcher un programma è scritto da me che permette di eseguire un insieme di comandi vocali 
utilizzando il servizio di riconoscimento vocale Google. In questo modo è possibile eseguire alcune 
facili operazioni controllando il computer solo con la voce. E’ possibile spostare il cursore col 
movimento degli occhi utilizzando una webcam e il programma Eviacam. Con l’utilizzo congiunto dei 
due programmi è dunque possibile una interazione senza l’utilizzo delle mani che integri un luogo 
puntato a un comando. E’ ad esempio possibile guardare in un punto dello schermo e dire “clicca”. 

Tra le altre applicazioni caratterizzanti troviamo un’applicazione chiamata “Codecs Proprietari” che 
permette di installare programmi e estensioni non inseribili automaticamente in fase d’installazione 
all’interno del dispositivo, poiché non essendo software libero, è necessario che l’utente accetti 
esplicitamente la licenza d’uso. Grazie a questo strumento la maggior parte dei problemi comuni 
con formati audio-video, codec e Dvd sono risolti con un click. 

                                                
31 iwb 
32 Pico sviluppato da Google 
33 GSpeech 
34 VoxOOFox 
35 Chromium 
36 ChromeVox 
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All’interno di WiildOS, oltre ai programmi per l’uso quotidiano del computer, sono inclusi programmi 
e collegamenti a servizi web che facilitano il compito del formatore nel suo lavoro e l’apprendimento 
dell’allievo.37 

Cito solo alcuni esempi significativi; il programma per la costruzione di mappe mentali FreePlane e il 
programma per la costruzione di mappe concettuali DesignVue. 

A corredo del sistemo operativo sono presenti molti collegamenti a risorse in rete tra cui dizionari e 
enciclopedie multilingua pronti per essere consultati all’occorrenza durante una lezione o in un 
momento di studio. 

Nella sezione giochi e passatempi troviamo giochi di intelligenza, memoria e logica. La suite 
Educazionik fornisce alcuni strumenti per fare esercitare l’allievo all’uso corretto  della grammatica 
italiana. 

Applicazioni e personalizzazioni aggiuntive potranno essere fatte quando richiesto. 

  

                                                

37 Per un elenco esaustivo si veda la pagina http://WiildOS.wikispaces.com/Descrizione+Programmi.  



 

COMUNITÀ DI UTENTI E SVILUPPATORI 

LA COMMUNITY E LE SUE FUNZIONI 

Una community è un insieme di persone che condividono un interesse e si mantengono in relazione 
solitamente attraverso mezzi telematici, scambiandosi informazioni e supporto. 

La Comunità Europea, tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, cita 
l’essenziale ruolo delle community all’interno delle competenze digitali , chiamandole reti 
collaborative: “...a competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet.” (Parlamento Europeo, 2006, legge 394/15) 

La diffusione del FLOSS nelle attvità didattica e di apprendimento è un cambiamento innovativo. 
Dentro una community tutte le persone coinvolte in questo cambiamento possono: 

• scambiarsi informazioni 
• condividere buone pratiche 
• ricevere e  dare supporto favorendo l’autoformazione 
• partecipare alle scelte riguardanti l’attività in corso 

L’insieme di queste attività porta ad un rafforzamento della motivazione, che è sempre essenziale in 
processi di cambiamento,  la percezione di essere parte attiva di un processo che una  community 
viva e prolifica trasmette aumenta il senso di appartenenza e da energie.  

PRINCIPI PER LA COSTRUZIONE DI UNA COMMUNITY 

Fattori chiave per la costruzione di una community di successo per l’innovazione della scuola sono: 

• La costruzione di una infrastruttura leggera di comunicazione il più possibilmente sincrona e 
informale. Spesso per la comunicazione si utilizzano strumenti come mailing list, forum e 
chat. 

• La partecipazione di figure professionali in grado di formalizzare e risolvere i problemi e 
soddisfare le esigenze degli utenti 

• Il coinvolgimento di una massa critica di partecipanti che comprenda tutti gli attori coinvolti: 
insegnanti, alunni e genitori, tecnici scolastici, programmatori, appassionati di software 
libero 

• La partecipazione deve essere costantemente promossa e coordinata in modo democratico 
ma “fermo”, questo ruolo deve essere svolto da figure di riconosciuta autorevolezza 
all’interno della community, e potrebbe essere interpretata da figure istituzionali  

• Partecipazione di un numero di utenti avanzati che siano in grado di rispondere alla maggior 
parte dei problemi a cui vanno incontro i principianti e che  propongono soluzioni anche in 
termini di sviluppo  

• La comunità deve essere veramente aperta e disponibile a ricevere stimoli di innovazione 

Attualmente esempi di community esistenti e molto attive nella promozione del FLOSS sono la 
community di WiildOS38 e Porte Aperte su Web39.  

                                                
38 http://goo.gl/h7l2i 
39 http://goo.gl/26JyK 
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LE COMMUNITY NELLA “NUOVA TOPOLOGIA SOCIALE”:  LA COMUNITÀ 
EDUCANTE 

La rete internet ha cambiato la topologia e la metrica delle relazioni personali. Si potrebbe valutare il 
grado di appartenenza ad una community, qualsiasi sia il “mezzo” di relazione, dal volume e della 
qualità di interazioni tra i partecipanti. 

In questo piano di promozione abbiamo individuato come prima “community istituzionale” l’istituto 
scolastico in qualità di unità minima di cambiamento in cui l’interazione avviene in vivo. Ma qualsiasi 
discriminante territoriale o professionale non ha alcun senso per le community in rete, anzi ne 
limiterebbe fortemente il potenziale. L’eterogeneità della partecipazione, se coordinata in modo 
autorevole, è l’energia del cambiamento. Va inoltre ricordato che la scuola non è un sistema isolato; 
la partecipazione ai suoi processi di cambiamento anche delle famiglie e di altri attori rafforza in 
modo significativo l’apprendimento di competenze da parte delle generazioni in formazione. 

LA COMMUNITY E LO SVILUPPO COLLABORATIVO 

Nel mondo Open Source è possibile velocemente individuare problemi e risolverli, grazie alla 
presenza dei sorgenti chiunque tecnicamente in grado di risolverli può farlo, inoltre chiunque può 
proporre l’inserimento di un programma o di un contenuto. 

Solitamente in ambito Open Source  la costruzione di una comunità eterogenea affianca, spesso 
migliorandolo, il classico supporto aziendale per la risoluzione dei problemi. Questo garantisce una 
filiera corta di comunicazione tra utenti e sviluppatori che tende a migliorare i programmi seguendo 
le aspettative degli utenti dei quali fa aumentare la consapevolezza nell’uso degli strumenti TIC.  

INSEGNANTI E SVILUPPATORI: CAMBIARE LE PERSONE PER CAMBIARE 
LE COSE 

Questo modello aperto è necessario per alimentare un rapporto dinamico tra il mondo della scuola e 
quello dello sviluppo, rapporto che sta alla base dell’innovazione. Solo sviluppando a partire da una 
progettazione collaborativa con gli insegnanti si potranno creare i giusti attrezzi del mestiere e farne 
un uso sempre più consapevole e proficuo. Insegnanti e programmatori si contamineranno a vicenda 
traendone reciproco vantaggio, diventando maggiormente innovativi, consapevoli e nello stesso 
tempo avranno la reciproca indipendenza garantita dalle licenze FLOSS.  

L’OSSERVATORIO D’INNOVAZIONE 

L’eterogeneità favorisce in modo rilevante il ruolo di “osservatorio d’innovazione” che la community 
svolge implicitamente. Le novità che passano in rete, ma anche quelle che vengono attuate nelle 
scuole, vengono più facilmente intercettate dalle persone appartenenti al gruppo. Più sono 
eterogenee le persone, più saranno gli ambiti professionali e sociali frequentati, più facile sarà 
cogliere novità di pratiche, attività e programmi. La community solitamente offre anche il primo 
“banco di prova”, le “competenze presenti e condivise” permettono di allestire in brevissimo tempo 
prove sperimentali che, nel caso si dimostrino interessanti, possono essere riscalate e diffuse. Nel 
capitolo dedicato alla formazione trova posto la proposta di provare a certificare la partecipazione 
alla community online, in quantità e qualità. 

  



 

APPENDICE 

DIFFUSIONE DI WIILDOS E DEL FLOSS NELLE SCUOLE DEL TRENTINO 

WIILDOS A SCUOLA 

Nel corso degli ultimi anni sono più di qualche decina le esperienze di utilizzo di WiildOS e di FLOSS 
nelle scuole della provincia di Trento come si può evincere dalla pagina: 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Avh0U-
8NKEYQdGRzeC1GTWpZSWtiRVpWME9ycDg0TWc&gid=0 

Circa una ventina di scuole hanno utilizzato, e stanno utilizzando software libero per le loro attività, 
ma è sicuramente un numero sottostimato. In Provincia di Trento funzionano grazie al FLOSS:  

• una decina di server di rete  
• una quindicina di laboratori didattici 
• centinaia di pc portatili per allievi 
• 20/30 pc per insegnanti 
• circa 50 LIM/WiiLD 

Alcuni esempi significativi: 

● Istituto Comprensivo di Borgo Valsugana WiildOS su tutti i PC in aula, LIM, laboratori 
e aule docenti); in pratica non ci sono più PC MS-Windows nella rete didattica (Fonte Elvio 
Antonino Gumina ). Partecipazione al progetto Wii4Dida. 

● Istituto comprensivo di Primiero (Fonte http://www.scuoleprimiero.it/open-source) 

● Istituto Tambosi 35 postazioni FUSS 

● Liceo Classico Giovanni Prati organizzano corsi di ECDL con open source a studenti, 
enti e privati. 

● Istituto Comprensivo Alta Vallagarina: 

○ Proxmox con vm linux (proxy, firewall) 

○ Programmi applicativi: client con Firefox, VLC, OpenOffice (in fase di 
sostituzione con LibreOffice), GeoGebra. Su alcuni client GIMP, Scribus, Inkscape ecc. 

● Liceo Classico "G. Prati": Un firewall server Linux 

● CFP Veronesi Rovereto 

○ Tutti i server legati alle aule 

○ firewall al piano seminterrato 

○ 5 lim con WiildOS 

○ alcuni progetti con Ubuntu . 

● CFP di Arco  
○ le LIM dei girano con WiildOS 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● cfp ENAIP Borgo Valsugana 

○ 2 aule informatiche Ubuntu 12.04 

○ 5 lavagne interattive con WiildOS 

● Scuola primaria di Vezzano, una classe lavora con eeepc, ed ha WiiLD con WiildOS 

● Enaip di Tesero 

○ le LIM dei girano con WiildOS 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

○ Ubuntu in sala insegnanti 

○ WiildOS sui portatili delle aule 
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● Istituto comprensivo Mezzocorona rete Ubuntu LTSP 

● ITI Marconi Rovereto 

○ un cluster proxmox 3 nodi che ospita tra le altre queste vm linux 

○ 4 webserver (dmz), firewall, proxy, server di stampa, server openvpn 

○  450 computer con installati Firefox, VLC e Libreoffice e GIMP 

○ MySQL e altri strumenti di sviluppo in lab. informatica 

○ ca. 25 client (biblioteca e lab. linguistico) con Linux (Lubuntu, Debian) 

○ Raspberry PI e VM debian per la gestione dei monitor informativi 
disposti nell'istituto. 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Liceo scientifico Galileo Galilei 

○ Viene usato a livello sistemistico per il funzionamento della rete 
didattica (Server SMB, Proxy, Firewall, Account (LDAP), Backup (Backuppc), ecc.) 

○ Viene usato a livello didattico per aiutare gli insegnanti di varie 
materie (Geogebra, FreePascal, Open/LibreOffice, Tracker, ecc.) 

○ Viene usato anche per dare esperienza delle diverse realtà 
informatiche esistenti fuori dalla scuola, installando quasi tutti i computer desktop in 
dual-boot, WindowsXP/Ubuntu. 

○ Viene usato per gli applicativi Web dedicati alla didattica, in parte 
sviluppati direttamente all'interno della scuola (Claroline (Formazione on Line), 
Prenotazione udienze (php/mysql), Prenotazione aule (php/mysql), Joomla (portale 
Web e vari strumenti di comunicazione), Mediawiki (wiki d'Istituto), ecc.  

○ sperimentazioni con WiildOS in classe 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida ( dirigente Flavio Dalvit, referente 
Alberto Meroni) 

● Scuola primaria di Rango 

○ Uso di WiildOS all’interno del Progetto Mente 2.0 

● IC Altopiano di Pinè Baselga di Pinè 

○ WiildOS su due lavagne interattive 

○ 20 Intel Classmate con a bordo WiildOS 

○ Partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Lidio Miato, referente 
Piva Giovanna) 

● Primaria San Michele 

○ un laboratorio informatico 

○ 10 aule utilizzano Linux 

● I. C. Centro Valsugana 

○ 9 Server Linux 

● IPCop proxy firewall + filtro contenuti 

○ 148 client Pc con FLOSS 

○ 24 computer con Sistema Operativo Linux WiildOS in dual boot. 

○ 1 pc con WiildOS agganciato a una lavagna multimediale (in fase di 
testing) 

○ 5 computer con Gentoo Linux 

○ Programmi FLOSS utilizzati: Samba PDC, Wordpress, OCS Inventory, 
7-Zip, Audacity, eXe, Filezilla, Freemind, GeoGebra, Gimp, GNU Solfege, Libre Office, 
Scribus, Sumatra PDF, VirtualDub, VLC, Vue, Xerte, Yed graph editor.  

● IC Giudicarie Esteriori Ponte Arche 



 

○ Circa 200 PC con i più svariati software liberi (gimp, open office, 
geogebra, ecc ecc...) 

○ Sistemi operativi: parecchi pc con dualboot windows e ubuntu 
(WiildOS) oltre a circa  

○ 30 computer per il progetto mente 2.0 dove gli studenti utilizzano il pc 
con WiildOS in classe e a casa utilizzando esclusivamente materiale didattico digitale  

○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Maria Rita Alterio, 
referenti Dina Bonavida, Anita Erspamer, Luigina Perini) 

○ Scuola Primaria di Marter di Roncegno 

○ Tre installazioni in dual-boot collegate ad altrettante lavagne 
smartboard nelle aule delle classi prima, seconda e terza 

○ dieci installazioni in dual-boot nel laboratorio informatico. 

○ Istituto istruzione Floriani Riva del Garda 

○ prox-mox hypervisor server 

○ web server con OS Linux Debian 

○ web site con Plone CMS, Moodle 

○ Altri programmi utlizzati: Limesurvey, iTalc gestione laboratori, 
Apache, OpenOffice, LibroOffice, Mozilla Firefox, VLC 

○ Partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Elena Ruggieri, 
referente Pasqualina De Tuglie) 

● Istituto Istruzione Don Milani Rovereto circa 150 computer in dual-boot 
windows/GNUlinux, libre office su tutti i pc, firewall/proxy debian + squid + kattive 

● IC Comenius 3 elementari e 1 media, solo ed esclusivamente linux sia sulle LIM che 
in laboratorio. Progetto seguito e supportato da OpenIT. 

● Liceo Maffei Riva del Garda 

○ Portale web Joomla 

○ Applicativo in cakePHP per gestione eventi scuola 

○ odtPHP per generazione documenti in OpenDocument format (verbali, 
lettere di avviso ai genitori, comunicazioni personale ATA...) 

○ tcPDF per generazione documenti in PDF (per iscrizione ad attività) 

○ Applicativo python per registrazione pagamenti interfacciato con POS 

○ Sistema sondaggi LimeSurvey 

○ Knowledge Tree CE 

○ SSO Joomla-Applicativo cakePHP 

○ Laboratorio di informatica dual-boot con GNU/Linux Ubuntu, con 
accesso al server di dominio e automount delle directory personali e di classe 

○ Due postazioni per insegnanti con GNU/Linux Ubuntu 

● partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Antonia Zamboni, referente Marco 
Cassisa) 

● Scuola primaria di Campo Lomaso laboratorio di informatica con installato WiildOS 
● San Lorenzo in Banale; 

○ dotazione di WiildOS nel laboratorio di'informatica 

○ WiildOS nelle aule dove è presente la LIM 

○ WiildOS nei 20 Classmate di una classe 

● Scuola di Fiavè WiildOS 

● IC Dro Primaria partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Paola Bortolotti, 
referente Massimo Amistadi) 

● IC Trento 6 elementari partecipazione al progetto Wii4Dida  (dirigente Massimo Elina, 
referenti Tiziana Dalrì, Renata Benedetti, Flavia Santuari) 

● IC Valle dei Laghi elementari Vezzano 
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○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Fabrizio Pizzini, 
referente Rosetta Margoni) 

● CFP Pavoniano Artigianelli  

○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Erik Gadotti, referenti 
Marco Franceschini, Roberto Chemotti) 

● CFP Canossa 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Guetti di Tionie utilizzo di WiildOS 
● Istituto Istruzione Martini Mezzolombardo 

● partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Roberto Pennazzato, referenti Roberta 
Rizzi, Marta Leoni. Roberto Brugnara, Sabrina Tambosi, Maria Malerba, Ruiz Jennifer) 

● ITI Buonarroti 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Paolo Dalvit, referente 
Giuseppe Peranzoni) 

● IC Primiero elementari Feltre 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida  (dirigente Allessandro Bonesini, 
referente Cornelia Lossi) 

● Istituto di Istruzione Delle Arti A. Vittoria Trento 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Silvio Cattanei, 
referente Cornelia Lossi) 

● Istituto Istruzione Filzi Rovereto 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Istituto Istruzione Curie Pergine 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Istituto Comprensivo Pergine 1 

● Scuola primaria Don Milani Rovereto 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida (dirigente Daniela Simoncelli, 
referente Mariarosa Agrello) 

● Scuola primaria Fierozzo 

● Scuola primaria Sant’Orsola Terme 

● Scuola primaria "Il bucaneve" 

● Scuola primaria Zivignago 

● Scuola secondaria di primo grado Ciro Andreatta  
● CFP Opera Armida Barelli Levico 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● ITCG “F e G Fontana” Rovereto 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● ITC “A. Tambosi” Trento 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Ist.di Istr. “A. Degasperi” Borgo Valsugana 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● IC Levico Terme  

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

● Ist.”Livia Battisti” Trento 

○ partecipazione al progetto Wii4Dida 

  



 

LA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE 

ARTICOLO ADIGE FEBBRAIO 2012: LEGGE 16 DEL 27 LUGLIO 2012  

In Provincia di Trento è in vigore la legge 16 del 27 luglio 2013 “Disposizioni per la promozione della 
società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei 
formati di dati aperti”. 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_elenco_trovati_ricerca_per
_campi.it.asp?ZID=7813990 

La legge, articolo 1, ha, tra le altre, queste finalità: “Finalità... ... 

c)   lo sviluppo sostenibile del territorio; ... 

e)   la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario 
digitale.” 

All’articolo 2, si pone, tra gli altri, questi obbiettivi: “...  

d)   la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi 
disponibili; 

e)   l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo 
senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione; 

f)   il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione; … 

i)   il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT; ... 

2.   Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei 
risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, 
l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.” 

E all’articolo 3 definisce gli strumenti: “Strumenti 

1.   Gli obiettivi indicati all'articolo 2 sono perseguiti in particolare mediante:... 

c)   l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del 
software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati 
su standard aperti;... 

e)   l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di 
innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura 
digitale.” 

All’articolo 8: “Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto 

1.   La Provincia, anche mediante l'adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su 
licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo 
principi di economicità, efficienza ed efficacia. 

2.   La Provincia assicura il rilascio secondo licenze FLOSS delle applicazioni sviluppate per proprio 
conto ... 
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3.   La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nelle ICT basate sull'adozione e 
l'utilizzo di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti e sullo sviluppo e 
l'adozione di software rilasciati con licenza FLOSS.” 

Le direttive a riguardo delle scuole sono all’articolo 11: “Istruzione 

1.   La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, 
ne promuove l'utilizzo nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, nel rispetto 
dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo. 

2.    Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell'autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono l'utilizzo del FLOSS nelle loro 
attività didattiche. 

3.   La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli 
insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale.” 

500 WIILDOS PER LE SCUOLE TRENTINE 

Nel novembre 2012 il Dipartimento Istruzione della provincia di Trento ha inviato a tutte scuole del 
trentino alcune copie di WiildOS per un totale di 500 DVD distribuiti, ne da notizia su Vivoscuola 
Mario Caroli “Informazione, digitale, software libero - Le motivazioni del confronto del 17 e 18 
genaio 2013” nella presentazione del convegno “Verso una scuola open”.40  

Le copie di WiildOS erano accompagnate da una lettera dell’assessora Marta Dalmaso, che dopo una 
introduzione sull’importanza delle ICT nella scuola, al lavoro già fatto dall’assessorato ed un 
richiamo alla legge 16 del 27 luglio 2012 , scrive:“. Sulla scorta di quanto già compiuto, ritengo che 
una prima azione finalizzata a dare concreta attuazione al nuovo dettato normativo possa essere la 
diffusione di sistemi operativi open source per l’utilizzo di lavagne interattive multimediali o di 
strumenti analoghi.…” 

In tale prospettiva, il Laboratorio di innovazione tecnologica a supporto dell’apprendimento (LiTsA), 
la società Informatica Trentina S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento - attraverso i suoi 
dipartimenti - hanno collaborato alla creazione di un prodotto che, nella forma del Digital Versatile 
Disk (DVD), offre l’opportunità a docenti e studenti di sperimentare con fiducia il mondo del FLOSS. 

Il DVD allegato alla presente contiene il sistema operativo WiildOS (versione 2.20) associato a vari 
altri strumenti: Ardesia, un inchiostro digitale, e Sankorè, una versione libera con funzionalità 
analoghe ai programmi proprietari per la creazione di materiali didattici con la LIM. Usando questi 
software scompare la problematica della portabilità e del riuso delle lezioni, in quanto sono in grado 
di far funzionare la gran parte delle LIM presenti nelle scuole italiane senza la necessità di installare 
programmi specifici (driver). WiildOS è un software libero. Dunque, è utilizzabile senza alcuna 
attivazione e, unitamente al codice sorgente, può essere copiato, distribuito e liberamente 
modificato (cfr. General Public License – GPL1). Il docente può installarlo sul proprio personal 
computer (PC) o su qualsiasi altra postazione di lavoro; dopo l’utilizzo nel corso della lezione, egli 
può distribuire una copia del software agli studenti, i quali a loro volta lo possono installare e 
utilizzare senza alcun vincolo.Dunque, una nuova opportunità che offre stimolanti prospettive sia di 
innovazione sia di interazione didattica e che sono certa saprete apprezzare e cogliere al meglio. 

                                                
40 http://goo.gl/6yX0O 



 

Una copia integrale della lettera si trova su vivoscuola grazie a Mario Caroli “Informazione, digitale, 
software libero - Le motivazioni del confronto del 17 e 18 gennaio 2013” nella presentazione del 
convegno “Verso una scuola open” (http://goo.gl/6yX0O)  
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ANALISI DEI BISOGNI E SVILUPPO COOPERATIVO 

WiildOS è la pietra angolare adatta a reggere una piattaforma didattica aperta. Continuando a 
inserire nuovi programmi e a implementarne di nuovi deducendo i requisiti suggeriti dagli insegnanti 
crescerà la prima piattaforma veramente creata in base alle necessità dei docenti. 

L’obiettivo chiave è quello di raggiungere una massa critica sul territorio di persone che utilizzano 
FLOSS e partecipano attivamente alla crescita del progetto. In questo modo l’ecosistema diventerà 
una piattaforma a pieno titolo incarnata nel sistema operativo WiildOS. 

IL PROGETTO: SVILUPPO E DIFFUSIONE DI WIILDOS E DEL FLOSS 

In questo paragrafo sono presenti alcuni settori d’intervento e proposte di sviluppo del sistema 
WiildOS. 

INSTALLAZIONE 

Bisogna cercare di ottimizzare il sistema d’installazione soprattutto avvalendosi della struttura di 
rete. Questo è necessario per competere con i sistemi preinstallati e minimizzare i problemi che 
possono incorrere durante la migrazione. 

Da investigare possibili accordi commerciali con i costruttori di hardware (OEM) che potrebbero 
essere interessati a una inclusione e distribuzione di WiildOS all’interno dei loro prodotti. In questo 
modo si toglierebbe l’onere di installazione a carico della scuola e si eviterebbe di acquistare inutili 
costose licenze software. In questo ambito va citata la collaborazione tra Abaco Computer e WiildOS 
che ha portato a un lavoro di personalizzazione e sviluppo della distribuzione su computer con 
schermo touch screen Intel Classmate. 

DOCUMENTAZIONE 

A corredo dei programmi sarà necessario avere una documentazione esaustiva e curata del 
materiale contenuto. Documentazione e supporto sono i fattori principali per la riuscita del progetto. 
Nel caso in cui si voglia aprire l’utilizzo del sistema anche all’estero è consigliato tradurre la 
documentazione anche in inglese. Questa è una buona azione anche qualsivoglia si volesse utilizzare 
il sistema solo a livello locale poiché una buona reputazione all’interno delle comunità mondiali è un 
fattore chiave per la riuscita del progetto. 

È proposta la produzione di Video tutorial sulle applicazioni “chiave” identificate. Il tutto sarà 
inserito sul sito del progetto.  La documentazione stessa potrà essere stesa attraverso sistemi di 
giornalismo partecipato auspicando in copiosi contributi da parte per personale docente e degli 
alunni. 

MANUTENZIONE 

Al fine di permettere la continuità di utilizzo di WiildOS si rende necessaria la creazione dei pacchetti 
mancanti dei programmi didattici utilizzati. Per pacchetto si intende un artefatto software che 
contiene un programma e che può essere installato in maniera congiunta a una distribuzione. 

Una volta creati i pacchetti si procederà alla predisposizione di un server che accoglierà i pacchetti: 
questo semplificherà l'aggiornamento della distribuzione e migliorerà la manutenzione del sistema. 



 

Questo lavoro potrà essere svolto in collaborazione con le migliori realtà promotrici dell'Open Source, 
a partire dalle realtà locali come scuole, associazioni e le istituzioni che si occupano di formazione o 
di FLOSS ad arrivare a raggiungere comunità extraterritoriali come le associazioni per la promozione 
di software libero e di standard aperti. L’esito del lavoro svolto sarà incluso in Debian/Ubuntu 
soprattutto per rivitalizzare l’ecosistema delle applicazioni FLOSS nella didattica nei canali naturali 
che ne permetteranno il miglioramento e l’evoluzione anche in maniera non guidata. 

Al fine di migliorare lo sviluppo verrà adottato, adattato o implementato un ambiente di sviluppo 
cooperativo che metta a disposizione in maniera omogenea strumenti per la gestione e lo sviluppo 
del progetto. Un programma di questo tipo potrebbe integrare il versioning del codice sorgente, 
includere strumenti per la comunicazione tra gli utilizzatori come forum, chat, strumenti di 
videoconferenza e mailing list.  

LOCALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI 

Le applicazioni inserite nel sistema operativo dovranno essere rigorosamente in italiano i modo da 
poter essere accessibili anche a chi non conosce lingue straniere. Potrebbero essere richiesti 
interventi di programmazione per inserire strumenti di localizzazione in programmi di interesse e/o 
un intervento di traduzione. Al momento all’interno di WiildOS sono presenti solo due componenti 
non tradotte in italiano poiché non integrano alcun supporto per le lingue:  

- Hardinfo; un programma che permette di visualizzare le proprietà dell’hardware. Il programma è in 
grado di generare un report che può essere molto utile agli sviluppatori nel caso l’utente riscontri 
problemi con driver e periferiche. 

- xinput_calibrator; è il programma che permette la calibrazione di LIM e tablet. 

SUPPORTO ALL’HARDWARE 

Individuare l’hardware già presente nelle scuole che al momento non funziona in ambiente Linux. 
Una volta che sarà individuato e inserito in una lista di priorità è possibile discutere su quali azioni 
intraprendere al fine di minimizzare il problema. Le azioni possibili vanno dalla pressione sul 
venditore del prodotto, alla scelta di implementare autonomamente il supporto, alla scelta di 
cambiare fornitore. 

In ogni caso l’unica scelta ragionevolmente seria per promuovere l’open source è quello di cercare di 
indirizzare gli acquisti verso prodotti hardware in cui il venditore o sviluppatori autonomi ne 
garantiscano il funzionamento sotto Linux. 

Una dettagliata analisi va soprattutto intrapresa su quel tipo di oggetti che sono venduti quasi 
esclusivamente nel mercato scuola quali lavagne, sonde, microscopi e materiale per laboratori 
informatici. 

Un’investigazione profonda va continuamente effettuata nei confronti delle nuove tecnologie 
introdotte nella scuola come ad esempio i tablet. Al fine di promuovere l’Open Source è necessario 
fornire ai docenti e alle scuole delle schede tecniche sui prodotti contenenti informazioni sul livello di 
compatibilità su Linux, sulla presenza di formati di interscambio e sulle condizioni di utilizzo. Queste 
informazioni dovranno essere parte integrante dei criteri sui nuovi acquisti. 

INTEROPERABILITÀ 



42	   [OPENSCHOOL	  2013-‐2016]	  

 

 

In un’accezione più amplia il principio di interoperabilità  impone di poter utilizzare dispositivi, 
programmi e materiali anche in ambienti open source. Questo significa richiedere programmi multi-
piattaforma, cioè in grado di girare su più sistemi operativi, ai grandi fornitori di software e materiali. 

Verrà installato Wine un programma che permette di utilizzare alcuni programmi scritti per Windows. 
Grazie a questo programma possiamo utilizzare ad esempio i materiali altrimenti inaccessibili 
prodotti dalle case editrici.  Un programma correlato è Winetrick che permette di installare librerie e 
utilità correlate al funzionamento di Wine. In questo ambito è necessario selezionare e capire cosa si 
può legalmente installare e cosa no. Winetricks infatti ricorre anche ad utilizzo di librerie (dll) 
proprietarie che si possono utilizzare solo se si dispone una licenza Microsoft valida. Per alcune 
componenti di winetricks non è necessario avere alcuna licenza in quanto si tratta di componenti 
libere completamente riscritte. Tecnicamente Wine implementa un livello di interoperabilità con 
Windows. 

Ad ogni modo Wine dovrebbe essere considerato come l’ultima scelta possibile; è necessario vagliare 
il software utilizzato nelle scuole e verificare che esista un analogo nativo per Linux. L’adozione di 
programmi funzionanti anche per Linux è la strategia a medio/lungo termine da perseguire per 
promuovere l’open source nelle scuole. 

INTEGRAZIONE LATO SERVER 

Al fine di permettere e facilitare la migrazione al sistema di interi plessi scolastici è necessario 
facilitare il più possibile il lavoro dei tecnici implementando soluzioni già pronte per l’uso. 

In particolare si tratta di creare programmi che permettano l’autenticazione e la gestione di profili. 

Lato server l’installazione di tutti i programmi necessari e la configurazione attraverso una 
interfaccia grafica. Lato client servono strumenti grafici che permettano inserendo il nome del server 
di configurarsi automaticamente, parlare col server e agganciarsi al dominio. 

In corso d’opera valuteremo se includere gli strumenti per l’integrazione lato server come pacchetto 
per Debian/Ubuntu o se creare una versione di WiildOS lato server. 

Lato client gli strumenti saranno inclusi in WiildOS. Il lavoro sarà effettuato in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Borgo Valsugana e in particolare con Gumina Elvio Antonino 
l’amministratore di sistema che sta migrando l’Istituto Comprensivo di Borgo Val Sugana con 
WiildOS e che si accinge ad approfondire l’argomento dell’integrazione lato server nella sua tesi di 
laurea triennale in informatica. 

PROMOZIONE PROGETTI AD ALTO RISCHIO DI ESTINZIONE 

Si rende necessaria il monitoraggio dei programmi FLOSS che si ritengono di buona qualità e 
sostenerli in caso di difficoltà. 

Alcuni esempi di programmi inclusi in WiildOS utili didatticamente ma a rischio estinzione sono: 

- Educazionik è programma che permette l’esercitazione di programmi per acquisire la conoscenza e 
l’uso delle regole grammaticali della lingua italiana. 

- Jclic è un programma che permette la creazione di attività didattiche. Tale strumento viene 
utilizzato nelle scuole e in rete si trovano facilmente molte attività didattiche realizzate con questo 
programma. 



 

Nonostante tutto questo il progetto è  fermo da gennaio 2010. In mailing list abbiamo collezionato 
parecchi commenti di critica alla sua interfaccia difficilmente usabile che spaventa il principiante. 

Su questo fronte sarebbe necessario capire se il progetto è ancora vivo e valutare se c’è la possibilità 
di coinvolgere qualcuno nella scomposizione del programma in unità più piccole disegnate con una 
interfaccia più accessibile.   

- Wikimindmap è un programma che permette di visualizzare le relazioni tra le pagine di Wikipedia e 
visualizzarle nella forma di una mappa mentale ulteriormente manipolabile all’interno di Freeplane. 
Il programma continua a mostrare sempre più malfunzionamenti e non è attualmente in via di 
sviluppo. Inoltre l’applicazione è sviluppata in Flash che è un programma proprietario di Adobe. 
Recentemente Adobe ha dichiarato che il supporto per Flash verrà abbandonato dopo il 2013. Se si 
vuole continuare a utilizzare questa applicazione bisognerà sperare che qualcuno la reimplementi o 
pianificare strategie atte al conseguimento dell’obiettivo. 

Una volta selezionati i programmi da salvare bisognerà individuare il motivo di sonnolenza del 
progetto e cercare di risolvere il problema. I motivi più comuni della morte dei progetti Open Source 
nella didattica sembrano essere la fine di un progetto didattico a cui era collegato lo sviluppo del 
software o il mancato reperimento di fondi. Nei progetti sviluppati da una singola persona i motivi 
principali sono il cambiamento di occupazione lavorativa del programmatore piuttosto che 
l’incombenza di mutamenti nella situazione familiare come un matrimonio, la nascita di un figlio, un 
divorzio o motivi personali come la malattia o la morte naturale. 

Questo suggerisce di intraprendere azioni comunicative volte a creare relazioni umane e di tipo 
strategico al fine di non lasciare sole le persone che sviluppano. Sul piano economico nel caso in cui 
manchino fondi è necessario creare relazioni con aziende private disposte a finanziare il progetto in 
vista di possibili guadagni. Un software da solo non è un strategia di business serve un piano, dei 
soldi e soprattutto una visione comune. 

WiildOS stesso potrebbe essere soggetto a questo tipo di rischio, in particolare per WiildOS la 
strategia vincente è quella di essere supportato dalle istituzioni stesse che operano nell’ambito della 
formazione scolastica, in primo luogo il Dipartimento della Conoscenza. Fino ad ora lo sviluppo di 
WiildOS è stato finanziato da progetti didattici OlimpOss e Wii4Dida finanziati dal Dipartimento della 
Conoscenza e rientra nei progetti in cui il core business è orientato ai servizi correlati allo strumento 
software quali supporto, formazione. Altri possibili partner sono i costruttori di hardware (OEM) 
come ho già suggerito per paragrafo Installazione.  

IMPLEMENTAZIONI DI PROGRAMMI E NUOVE FUNZIONALITÀ 

SISTEMI AUTOMATICI DI DEPLOYMENT DI MATERIALI DIDATTICI 

Un sistema molto efficiente per ampliare la diffusione di WiildOS consiste nel rendere facilmente 
accessibili materiali preparati dai docenti per le proprie lezioni attraverso un sistema automatico di 
condivisione. Allo stato attuale esistono piattaforme specifiche per alcuni software (Sankorè, Scratch, 
Geogebra) che permettono facilmente di condividere materiali didatticche; seguendo questa 
impostazione è ragionevole ipotizzare ad una piattaforma che gestisca la globalità dei contenuti 
realizzabili con WiildOS. 

Per realizzare questo strumento è necessario: 

● sviluppare piattaforme e strategie efficienti per condividere, sviluppare e modificare 
artefatti didattici; 

● selezionare un insieme di risorse e contenuti digitali da inserire all'interno della 
distribuzione. 
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PORTING SOFTWARE DIDATTICI 

Per porting si intende un processo volto a consentire l’utilizzo di un programma in un ambiente 
diverso da quello per cui è progettato. La proposta è quella di intraprendere una azione di analisi dei 
programmi validi al fine didattico anche al di fuori dell’ecosistema opensource. Nel caso che il 
programma di interesse fosse proprietario si potranno valutare i costi/benefici di comprare il 
programma e renderlo libero e farlo sviluppare oppure di farlo riprogettare e implementare da chi ha 
le competenze per farlo. Nel caso esistessero programmi FLOSS di interesse che funzionano solo su 
Windows si potrà considerare di effettuare un porting su Linux o la riscrittura.  In questo ambito si 
inserisce l’integrazione e lo sviluppo dei giochi didattici IPRASE  in WiildOS. 

ACCESSO UNIVERSALE 

Al fine di migliorare l’accesso di propone l’implementazione di una interfaccia a al alto contrasto e 
caratteri ingranditi. Si tratta di studiare una veste grafica dallo sfondo scuro con gli elementi attivi di 
colore chiaro. Questo tipo di interfaccia potrà essere selezionata in un insieme di interfacce 
predefinite comunque personalizzabili. In questo modo si avrà una interfaccia usabile anche da 
persone ipovedenti. 

Per migliorare la didattica attraverso la letto-scrittura su propone di migliorare la sintesi vocale e 
l’integrazione di questa funzione con i programmi di base, in particolare con la suite LibreOffice e 
con il visualizzatore di Pdf. In particolare è stata identificata una funzionalità chiave non ancora 
disponibile: la funzionalità karaoke. Per funzionalità karaoke si intende un sistema che permetta di 
evidenziare in maniera automatica le parole man mano che vengono lette dal computer. Questa 
funzione è particolarmente utile per facilitare il discente a seguire la lettura del testo. Al fine della 
realizzazione di questa funzione si potrà provare a collaborare con esperti del settore come gli 
sviluppatori dei programmi VoxOoFox, Facilitoffice e Leggiperme. 

Oltre a un sistema che legga in tempo reale potrebbe essere utile la realizzazione di un sistema per 
la creazione di audiolibri a partire da un pdf. In questo modo il discente potrebbe ascoltare dei 
contenuti didattici anche con un lettore mp3 o con un qualsiasi riproduttore audio. 

Si suggerisce un’investigazione dei progetti di ricerca presenti sul territorio volti a sviluppare 
ambienti immersivi di apprendimento o in grado di aumentare l’interazione audio gestuale del 
sistema. 

  



 

UN’AZIONE DI SISTEMA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

Al fine di ottimizzare il processo è necessario individuare gli attori da coinvolgere sul territorio e 
avviare una azione di sistema volta a creare un nuovo soggetto che possa concretizzare la legge 16 
del luglio 2012  “Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e 
dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti”. 

Tale soggetto può configurarsi come Centro di Competenza Open Source (CCOS). 

I principali obiettivi da perseguire saranno: 

● Individuazione degli attori da coinvolgere nel processo. 

● Creazione e coordinamento di un tavolo di lavoro son i soggetti individuati per la 
promozione e lo scambio di progetti FLOSS nella didattica . 

● Aggiornamento di una mappa delle offerte e richieste di competenze sul FLOSS nella 
scuola. 

● Creazione di persorsi formativi sul FLOSS e con l’uso di FLOSS. 

● Realizzazione di una analisi comparativa di soluzioni tecnologiche per la didattica sia 
open che proprietarie in modo di poter suggerire le migliori soluzioni hardware e software 
basate su FLOSS alle scuole. 

● Ricerca di fondi e promuovere progetti FLOSS. Incentivare il business basato su 
modelli open source. 

SOGGETTI DA COINVOLGERE 

Segue una lista di attori da coinvolgere come proposta sull’attuale base di conoscenza del territorio. 
E’ comunque necessaria un’azione di ricerca dei soggetti adatti a costituirsi in CCOS. 

ENTI DI FORMAZIONE 

Gli enti di formazione svolgeranno un ruolo fondamentale per la diffusione del FLOSS organizzando 
corsi generici e specialistici per materie caratterizzanti, un ruolo fondamentale avrà l’IPRASE. 

UNIVERSITÀ 

Si propone di attivare di corsi con FLOSS anche nei corsi di studio non specialistici in informatica. 
L’università promuoverà la creazione di corsi pratici che contribuiranno alla crescita del FLOSS 
affrontando il fenomeno mettendo a disposizione le proprie competenze. 

Saranno attivate al DIT all’interno del LiTsA tesi rivolte allo sviluppo con FLOSS che andranno a 
beneficio della didattica. 

Sarà incentivata la ricerca che utilizza strumenti FLOSS e soprattutto la produzione di FLOSS in 
quanto facilitatore dell’accessibilità dei contenuti della ricerca e dell’incubazione aziendale. 

COMUNITÀ COLLEGATE ALLA SCUOLA 

SVILUPPATORI 

Identificare delle azioni volte ad aumentare il numero degli sviluppatori FLOSS e costruire ponti tra 
gli studenti, il mondo della ricerca e il mondo del business con modelli open source.  
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ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO IL FLOSS 

Bisogna promuovere una azione di sistema coordinata con le realtà locali dell’associazionismo in 
primo luogo con il LinuxTrent. 

AZIENDE 

Al fine di creare un ecosistema fertile bisogna individuare aziende e partner commerciali da 
coinvolgere nella promozione dell’Open Source partendo dalle realtà che operano veramente sul 
territorio e soprattutto all’interno della scuola. Favorire gli editori che sono disposti a pubblicare con 
licenze libere in accordo alle direttive europee esposte nel documento com669. 

  



 

LINKOGRAFIA 

• “Rethinking education “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 
outcomes” 
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• http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_en.pdf 
• Open source policies 
• http://csis.org/files/publication/100416_Open_Source_Policies.pdf 
• Business Models fo FLOSS 

http://www.qualipso.org/sites/default/files/Business%20models%20for%20FLOSS_0.pdf 


