
DoudouLinux mostra ai

bambini le possibi l ità creative,

educative, cultural i e ludiche,

racchiuse in ogni computer.

Sito web: http://www.doudoulinux.org/

Download:
http://download.doudoulinux.org/

Blog (in inglese):
http://blog.doudoulinux.org/

Contatto: contact@doudoulinux.org
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Siete l iberi di usare, copiare, distribuire e
modificare DoudouLinux.

E' legale al 100%. Noi vi incoraggiamo a
farlo! ! !

Un progetto internazionale e comunitario.

Più di 100 col laboratori volontari in tutto il
mondo.

Tradotto in più di 40 l ingue.

Riconoscimenti positivi in numerosi articol i
e dal diffuso util izzo nel le scuole.

* no, non sono solo macchine per scrivere…

Solo software libero

Unisciti a noi!
Siamo uniti con obiettivi audaci:

Condivisione del l ' istruzione e del la
cultura per tutti, senza discriminazioni.

Fare in modo che i bambini siano gl i attori
principal i e non teledipendenti.

Stimolare la passione per la creazione e
la real izzazione.

Ridare dignità ai computer*.

Finalmente un computer facil issimo
da util izzare.

I bambini apprendono, divertendosi,
grazie a miriadi di giochi educativi e
spassosi.

Possono anche creare disegni,
fumetti, musica, animazioni e molto
altro ancora…

Progettato per evitare rischi, anche
su Internet.

Per essere condiviso e copiato senza
moderazione. Perché l imitarsi?

Può essere eseguito su ogni
computer, financo quel lo vecchio
nel l 'armadio!

Prova Doudoulinux

http://download.doudoulinux.org/

Provalo e poi
vieni a

raccontarcelo!
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Blocco di banner e script traccianti.

Fi ltraggio dei contenuti web integrato.

Chat abil itata solo con persone conosciute.

Progettato per creare.

Educativo e divertente.

Semplice da usare, sicuro e stabile.

Complementare e adatto al le attività
scolastiche.

Da condividere con chi si vuole e come
si vuole*.

DoudouLinux vuole stimolare le
potenzial ità dei nostri bambini:

Disegni, fumetti.

Musica (Rhythmbox, editor di canzoni,
software di remix).

Animazione (foto passo passo).

Giochi personal izzabil i , grazie al l 'editor
dei l ivel l i .

“Accendere,

giocare,

spegnere,
tutto qui! ”

* In piena legal ità!

Facile apprendimento del computer dai 2
anni di età.

Suite educative (lettere, numeri, logica, ecc.)

Apprendimento musicale (pianoforte, flauto,
ritmo).

Scoperta del la programmazione attraverso il
gioco.

Giochi che stimolano la logica e la strategia.

Orientato all'educazione

E' divertente! v
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Ambiente resistente a prova di bambini!

Favorisce l 'autonomia e la fiducia in sè
stessi.

Niente da configurare, aggiornare o
ripul ire.

Un ambiente sicuro e
protetto

Semplice e robusto




