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Premessa

(dal sito del prof. Antonio Cantaro

Linux

esistono molte versioni disponibili, che si chiamano "

distribuzioni. Sarebbe più corretto parlare di

per essere più precisi, Linux rappresenta solo il cuor

motore di un'automobile). Se al Kernel

otteniamo le distro che si differenziano l'una dall'altra. Infatti,

ma ognuna utilizza una diversa carrozzeria, delle ruote differenti, tappezzeria personalizzata, 

ecc...(software di sistema, applicativi, ecc..

gusti. Tra le tante distribuzioni  disponibili abbiamo

perchè ci è sembrata una buona distribuzione, ben supportata ed intuitiva. Il termine "Ubuntu" 

deriva da un'antica parola africana che significa "

"Io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti

abbiamo scelto Ubuntu: 

 per la semplicità d'uso e  perché molto intuitivo;

 per l'immediatezza con la quale si riescono a soddisfare le esigenze di produttività;

 perché l'esplorazione del sistema, la dotazione di software con la sua automatica suddivisione 

per categorie (Accessori, Audio & Video, Giochi, Grafica, Internet, Strumenti di sistema) lasciano 

stupefatti per ricchezza e originalità;

 perché Ubuntu non sarà mai a pagamento;

 perché Ubuntu comprende ottime traduzioni e strutture d'accesso che la comunità del 

software libero offre, al fine di renderlo utilizzabile dal maggior numero di utenti possibile;

 perché Ubuntu è rilasciato regolarmente a scadenze prefissate; una nuova versione è 

rilasciata ogni sei mesi ed è possibile scegliere se usare la versione stabile o quella di sviluppo 

corrente; 

 perché ogni edizione è supportata per almeno 18 mesi e fino a 5 anni (LTS 

Lungo Termine); 

 

 perché Ubuntu è adatto sia all'impiego desktop (il nostro computer) che server (grossi 

computer al servizio o di altri computer
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Linux è un sistema operativo libero e gratuito (quasi sempre) di cui 

esistono molte versioni disponibili, che si chiamano "

distribuzioni. Sarebbe più corretto parlare di GNU/Linux

rappresenta solo il cuore del sistema, ossia il Kernel

Kernel aggiungiamo il software di sistema e gli

che si differenziano l'una dall'altra. Infatti, il motore è uguale  per tutte (

lizza una diversa carrozzeria, delle ruote differenti, tappezzeria personalizzata, 

applicativi, ecc..). Di distribuzioni (distro) ve ne sono tante e per tutti i 

disponibili abbiamo scelto  Ubuntu, non perché sia la migliore, ma 

ci è sembrata una buona distribuzione, ben supportata ed intuitiva. Il termine "Ubuntu" 

deriva da un'antica parola africana che significa "Umanità verso gli altri". Un ulteriore significato è: 

per merito di ciò che siamo tutti". Ma vediamo, sinteticamente, perché 

perché molto intuitivo; 
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Video, Giochi, Grafica, Internet, Strumenti di sistema) lasciano 

stupefatti per ricchezza e originalità; 

perché Ubuntu non sarà mai a pagamento; 

perché Ubuntu comprende ottime traduzioni e strutture d'accesso che la comunità del 

libero offre, al fine di renderlo utilizzabile dal maggior numero di utenti possibile;

perché Ubuntu è rilasciato regolarmente a scadenze prefissate; una nuova versione è 

rilasciata ogni sei mesi ed è possibile scegliere se usare la versione stabile o quella di sviluppo 

perché ogni edizione è supportata per almeno 18 mesi e fino a 5 anni (LTS - Supporto a 

perché Ubuntu è adatto sia all'impiego desktop (il nostro computer) che server (grossi 

computer al servizio o di altri computer-client);   
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è un sistema operativo libero e gratuito (quasi sempre) di cui 

esistono molte versioni disponibili, che si chiamano "distro", ossia 

GNU/Linux, in quanto, 

Kernel (pensate al 
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per tutte (Kernel) 

lizza una diversa carrozzeria, delle ruote differenti, tappezzeria personalizzata, 
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". Un ulteriore significato è: 
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per l'immediatezza con la quale si riescono a soddisfare le esigenze di produttività; 

perché l'esplorazione del sistema, la dotazione di software con la sua automatica suddivisione 

Video, Giochi, Grafica, Internet, Strumenti di sistema) lasciano 

perché Ubuntu comprende ottime traduzioni e strutture d'accesso che la comunità del 

libero offre, al fine di renderlo utilizzabile dal maggior numero di utenti possibile; 
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 perchè Ubuntu comprende più di 16.000 applicazioni software (programmi), spaziando 

dall'elaborazione testi e fogli si calcolo, all'accesso internet, grafica, web server, posta elettronica, 

linguaggi di programmazione, strumenti e giochi, ecc…;

 

 per la solidità e stabilità; Ubuntu è basata su Debian, nota quale distribuzione stabile e solida;

 

 per la semplicità di installazione, Ubuntu è distribuita su un solo CD e installa 

automaticamente una serie completa di software, sufficiente per la maggior parte delle necessità, 

con un ottimo riconoscimento hardware per semplificare la procedura di inst

l'utente meno esperto; 

 

 per gli aggiornamenti automatici; Ubuntu rilascia una nuova versione ogni 6 mesi e il 

passaggio da una versione alla successiva avviene in modo automatico, inoltre gli aggiornamenti 

automatici, anche giornalieri, oltre al sistema, riguardano tutto, ma pro

(sotto Linux i programmi si chiamano pacchetti).

Di motivi ce ne sono proprio tanti, non credete?

altrettanti buoni motivi per essere utilizzate. Ma iniziamo da una, poi sicuram

proveremo anche le altre. 
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Capitolo  1 – Perché passare a Linux: 27 validi motivi

 

Capitolo  2 –  Procurarsi Ubuntu 

    a – Richiedere il CD ufficiale di Ubuntu

    b – Scaricare Ubuntu nelle varie Versioni

    c – Masterizzare il CD o DVD di Ubuntu

 

Capitolo  3 – Provare Ubuntu direttamente da CD (modalità Live)

    a – Lanciare Ubuntu in modalità Live

    b – Il CD di Ubuntu non viene caricato 

    c – Il CD di Ubuntu si blocca - Schermo nero

    d – Un giretto panoramico e veloce in Ubuntu

 

Capitolo  4 – Installare e disinstallare Ubuntu

    a – Vari modi per provare o installare Ubun

    b – Installare Rimuovere Ubuntu da Windows

    c – Ubuntu con partizionamento automatico

    d – Partizionare il disco rigido con Gparted

    e – Ubuntu con partizionamento manuale
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