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Cos'è Fuss

● Migrazione a software libero di tutte le postazioni 
informatiche dedicate alla didattica 

● Introduzione del software libero nella didattica, con 
sviluppo di competenze

● Aggiornamento e manutenzione della infrastruttura 
informatica



  

Perchè Fuss

● Autonomia e Innovazione

● Sostenibilità delle TSI a scuola

● Disponibilità di software 

● Educazione alla legalità 

● Non solo risparmio

Il software liberoIl software libero

• libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo 

• libertà di studiare come funziona il programma e di 
adattarlo alle proprie necessità 

• libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il 
prossimo 

• libertà di migliorare il programma e distribuirne 
pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la 
comunità ne tragga beneficio



  

Competenze 

...si ritengono irrinunciabili per lo studente tre ambiti[1] di 
competenze:

la padronanzala padronanza della Rete e delle risorse multimediali,

la reale utilizzazionela reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per 
l’apprendimento e l’acquisizione di competenze nuove, 

l’acquisizione di competenze essenzialil’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di 
lavorare in gruppo, la creatività, la pluridisciplinarità, la 
capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione 
interculturale e di risoluzione di problemi.

[1] Tre ambiti ritenuti prioritari dalla Commissione europea per l’occupazione e gli affari sociali



  

I numeri di Fuss

●  ~16000 studenti coinvolti

● ~2000 insegnanti

● ~2500 computer & server (oggi ca. 3.300)

● ~85 scuole (+...)

● 15 tecnici 

● 8 insegnanti di supporto (7)



  

... e due cifre

2004 (Microsoft  Windows
           e software didattici)   :           € 312.000

2005 (FUSS - la migrazione):           € 294.000
2006 (FUSS - primo anno):               € 113.000
2007 (FUSS - previsione):               €   88.000
2008 e succ.  assist e sviluppo  c.a  €   50.000

investimento su risorse umane e competenze 
residenti 



  

Fuss 1

● Analisi del contesto hardware e software

● Distribuzione “Soledad” (Debian Sarge)

● Migrazione effettiva – estate 2005



  

Fuss 2

● Aggiornamento 

● Adeguamento della soluzione tecnica dopo 2 anni di
  utilizzo

● Partecipazione alle scelte sul software

● Nuovi strumenti di supporto basati su esigenze
  specifiche



  

Le distribuzioni
 Fuss 5.0 - Neon  (2010)

 Fuss Sable Live-dvd
 Fuss 4.0 - Sable (2009)

 Fuss Sable Live-dvd
 Fuss 3.0 - Feisty (2008)

 Fuss Feisty Live-dvd
 Fuss 2.0 - Eland (2007)

 Fuss Eland Live
 Fuss 1.0 - Soledad (2005)

       Fuss Soledad Live-cd



  

Nuovi strumenti

● Dopo due anni, si sono individuati gli ambiti in cui è
  possibile apportare dei miglioramenti (analisi 
  indipendente – cfr. ”I sistemi Open Source nella
  didattica: indagine sul progetto FUSS  di Bolzano”)

● Le principali problematiche non sono legate all'usabilità
  o al software disponibile ma..... alla gestione delle
  infrastruttura informatica

● Gruppo di supporto ha fornito aiuto anche in questo
  ambito



  

2006 - 07: 
 Indagine a 

referenti delle 
diverse scuole



  

Nuovi strumenti 

● Sviluppo di una soluzione integrata di gestione della
  infrastruttura e di supporto all'attività didattica dal punto
  di vista della gestione (Octofuss)

● Monitoraggio dell'utilizzo dei Pcper la didattica OctoMon 
Affrontatate limitazioni del sistema, come ad esempio le
  policy e la loro gestione in un ambito rich-client (AD Vs.
  LDAP)

● Accesso alle applicazioni semplificato
●



  

OctoFuss

● Tool integrato per la gestione della infrastruttura
   informatica sotto tutti i suoi aspetti

● Per tecnici e insegnanti

● Semplificazione estrema delle procedure

● Gestione principali servizi, utenti, ecc. semplificata



  

OctoFuss

● Utenti, gruppi e privilegi sulla rete 

● Parco macchine, installazione software, monitoraggio,
  manutenzione

● Firewall / Content Filter

● Servizi di rete, quota, condivisioni, messaggistica

● Monitoraggio postazioni 

● Controllo di accesso multilivello 

● Nuovi moduli aggiuntivi in sviluppo



  

OctoFuss



  

OctoFuss



  

OctoFuss



  

OctoMon

●  Monitoraggio 

● Manutenzione preventiva 

● Analisi statistica

● .. di tutti i computer della provincia, simultaneamente



  

OctoMon



  

OctoMon



  

LA   DISTRIBUZIONELA   DISTRIBUZIONE



  

Screenshot
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Riferimenti

● FUSS: http://www.fuss.bz.it/ 

● Software: http://devel.fuss.bz.it/ 

● Blogs: http://blog.fuss.bz.it/ 

●  Download: http://iso.fuss.bz.it 

● Informazioni: info@fuss.bz.it 

Grazie!
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