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:: che cosa e'

:: il software contenuto

:: inoltre

- wiimote withwboard

- wine

- Virtualbox

- E ancora.... 
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:: che cosa e'

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 

:: E' una live DVD -  LINUX

    (funziona inserendo il DVD senza bisogno di installazione, basta attribuire priorità di boot da DVD)

:: E' un Sistema Operativo Linux Ubuntu 9.04 completo di software,  installabile da solo

    in   dual boot con windows vista, xp, o...

:: Contiene  una raccolta di software didattico selezionato da SoDiLinux 6x3 e 6x2 

   Del CNR    http://sodilinux.itd.cnr.it/

:: E' un sistema aggiornato con Plug-in e risorse per la navigazione e il mondo scuola

http://sodilinux.itd.cnr.it/


  

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 

:: Selezione del  software di SoDiLinux
✔  http://sodilinux.itd.cnr.it/

   

:: Il software

:: Altre risorse software 
✔  Wine

✔ Sun Virtualbox

✔ Gestione Wiimote whitheboard

✔ Aggiornamenti e plugin per internet

✔ Masterizzazione 

✔.....



  

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 

-  Possibilità funzionamento live

Descrizione software preinstallato di SoDiLinux

- Oltre 40  software didattici selezionati e  preinstallati per tre 

livelli scolastici:

infanzia, primaria , secondaria 1°Grado

-  Open Office preinstallato

-  Funzioni di accessibilità

- Gestione LIM

- F unzioni avanzate di amministrazione 

:: Selezione del  software di SoDiLinux

   

  http://sodilinux.itd.cnr.it/



  

::Gestione  della Wiimote Whiteboard

- Come funziona

- Cosa si può fare

- Progetto Wiidea - Bo

- Come procursi il Kit

::  Gestione Wine Emulatore Windows 

- Come installarlo

- Software installato-installabile

- Integrazione con Linux

:: Virtualizzare  diversi S.O.

- Window licenziato in virtual machine ( XP,  2000 vista, seven...)

-  Funzionalità del software installato su Virtualmachine

-  Per riutilizzare di Software licenziato datato e hardware o ausilii dedicati

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 

Inoltre 



  

::  cosa e' Wiimote Whiteboard

- Come funziona

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

::Wiimote Whiteboard

- Cosa si può fare

●  Gestire lo schermo del PC su qualsiasi superficie

●  Interagire sul Desktop con strumenti di scrittura e grafica

●  Registrare le azioni sul Desktop come un video 

●  Catturare schermate in formato video

●  Gestire i multidesktop ( internet, documenti, presentazioni, video ..)

●  E .... 

 

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

::  Whiteboard

- Progetto Marconi WIIdea

http://wiidea.scuole.bo.it/index.php

http://wiidea.scuole.bo.it/index.php

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

::  Whiteboard

- Come procursi il Kit

http://www.proteons.com

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

::  Wine software interprete Windows
 

● Come installarlo

● Per non rinunciare alle vecchie  abitudini 

●  Per riutilizzare software educativo o Freewere

           USP BO   -   IpraseTN - EriKson

http://frankscorner.org/
http://www.usp.scuole.bo.it/ele/

http://www.iprase.tn.it/

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

:: Una Virtula Box Machine per avere disponibili diversi S.O.

-   Possibilità di installare più sistemi operativi sulla stessa macchina

-  Riutilizzo di Software licenziato vecchio e hardware, o ausilio dedicato

✔ Configura

✔Installa  e usa i tuoi software win vecchi 

e nuovi 

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

So.Di.Linux e qualcosa in più

Per una didattica  multimediale e multimodale accessibile 



  

 L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti 
                                                 che si possono utilizzare per cambiare il mondo
                                                                                           
                                                                                                                     ( N. Mandela )
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