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TUX PAINT, COME USARLO IN CLASSE
Disegnare con Tux Paint, un programma gradevole e istruttivo.

Che cos'è
Tux Paint è un programma gratuito di disegno semplice e intuitivo
da usare. Ha piacevoli effetti sonori e un pacchetto di
stampini/timbri utili e divertenti, che piacciono molto ai bambini. È
stato positivamente valutato dall'Indire (leggi la recensione qui).

Come si scarica
1. Vai sul sito www.tuxpaint.org.
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2. Nella finestra della scelta della lingua seleziona Italiano.
3. Clicca in fondo alla pagina su Scarica Tux Paint adesso.
4. Nella pagina dei Download scegli la versione da scaricare.

Come si installa
Scegliendo Windows (Installer) si scarica sul desktop un file eseguibile .exe; facendo doppio clic su questo file, parte il
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programma di installazione, che installa il programma nella cartella Programmi del nostro computer e crea l’icona del
Pinguino sul desktop.
L’Installer include il programma principale Tux Paint e i file necessari al suo funzionamento. A parte c’è Installer dei
Timbri, che contiene un insieme di immagini che possono essere usate con lo strumento Timbro all’interno di Tux Paint.
Scarichiamo anche questo per rendere il software più completo. Appare l’icona del programma di installazione sul
desktop: clicchiamoci due volte per aggiungere i timbri al programma.
Scegliendo invece Windows (versione Zip), il programma non si installa direttamente nel nostro computer, ma si crea
una cartella da cui è possibile far partire direttamente Tux Paint (cliccando sul file tuxpaint.exe con l’icona del pinguino,
che si trova all’interno della cartella).
Si scarica un archivio Zip che deve essere decompresso con un programma tipo Winzip, oppure WinRAR o 7-Zip,
scaricabili dalla rete, che contiene tutti i file necessari all’installazione (per decomprimerlo basta cliccare su "Estrai in"
nella finestra che appare, e scegliere dove vogliamo che venga creata la cartella con i file del programma).
Anche qui ci sono due parti da scaricare: il programma Tux Paint vero e proprio e la collezione dei timbri.
La prima scelta è consigliata nel caso che disponiamo di abbastanza spazio nel nostro sistema; la seconda è invece da
preferire nel caso che non vogliamo intasarlo troppo.
Se scegliamo la prima strada dobbiamo ricordarci, in caso vogliamo eliminare il programma, di cancellarlo tramite
installazione applicazioni (da start, pannello di controllo). Se invece abbiamo scaricato la cartella in locale, eliminando la
cartella eliminiamo tutto il programma.

Una proposta di attività: mesi e stagioni

Marina Andalò: 10 Settembre 2011
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Grazie all'uso di Tux Paint e Microsoft Publisher, il classico disegno ispirato a un mese o a una stagione dell'anno si
trasforma in un'avventura fatta in compagnia di mille aiutanti preziosi: i compagni, l'insegnante, i timbri, i modelli-immagine,
i modelli-calendario. Le materie coinvolte sono Storia (ciclicità del tempo), Informatica (disegnare al computer usando
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semplici programmi di grafica), Arte e immagine (realizzare un disegno a tema).

Fasi del lavoro
1. Ogni bambino disegna con Tux Paint un mese dell'anno in base alle sue caratteristiche principali.

Internet. Una bussola per non
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bambini alla conoscenza... Leggi tutto

2. Rinominiamo i disegni secondo i nomi dei mesi che rappresentano e salviamoli in una cartella del computer che
chiameremo “calendario”.
3. Per fare ciò apriamo all’interno della cartella del programma Tux Paint, il file tuxpaint-config.exe, posizioniamoci nella
scheda save, spuntiamo l’opzione use alternative save directory e nell’apposita finestra, attraverso il tasto browse,
scegliamo la cartella di destinazione. A questo punto troviamo i disegni realizzati nella nostra cartella.
4. Avviamo il programma Microsoft Publisher e scegliamo la creazione Calendario.
5. Selezioniamo il modello con l’immagine in alto e l’orientamento verticale. Nella finestra Imposta date calendario
scegliamo i mesi dell’anno che ci interessa e selezioniamo l’opzione un mese per pagina.
6. Inseriamo in ogni mese il disegno corrispondente. Realizziamo poi una copertina con il mosaico di tutti i mesi e
stampiamo il calendario.

Puoi leggere anche...
►DidaBook, laboratorio d'informatica per la Scuola primaria
05-11-2008
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