
Questa volta...
“lo faccio” io!

“piccoli artisti” …
“grandi artisti” al 

computer:
creano , disegnano,

raccontano...
(con  programmi free da 3 a 12 anni)
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Ciao a tutti !
Ciao bambini!?!

Io sono TUX  e sono già 
pronto per divertirmi con voi!

TUX PAINT  e TUX TYPINg 2 sono du fantastici programmi free scaricabili 
direttamente dal web, con i quali tutti i nostri bambini , a partire dall' età infantile 

( circa 3 anni),possono disegnare, compiere i primi passi nella videoscrittura, 
consolidare e rafforzare l'uso della tastiera , grazie alle molteplici opzioni che essi 

offrono.
Entrambi hanno un'interfaccia molto accattivante, dove regna protagonista il 

simpaticissimo pinguino TUX, mascotte di Linux.
Con TUX PAINT i bambini possono disegnare, creare 

scenari, scritte originalissime, scene accompagnate da effetti 
magici grafici e sonori,

 grazie ai molteplici strumenti che esso contiene.
Operando con questo programma si sviluppano creatività e 
fantasia, oltre alle abilità e al coordinamento oculo-manuale.

Con TUX TYPING2 si consente ai bambini un maggiore 
apprendimento dell'uso della tastiera, che diventa sempre più 

divertente grazie alla presenza di effetti sonori in stile cartoon.
Qui TUX è alle prese con tanti pesci da acchiappare, se si 

digitano le lettere che li contraddistinguono:
.si possono digitare singole lettere o intere frasi di lunghezza 

proporzionata alla difficoltà che è stata scelta.TUX avrà sempre 
più movimento.

Incluso in questo progranmma c'è COMET ZAP in cui è 
compito di un missile colpire le lettere digitate.
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Ecco che cosa hanno creato i bambini
 con TUX PAINT : dalle immagini al racconto.
Un racconto semplice, ricco di tenerezza , colori

 e fantasia!

Una storia baffuta e pelosina

C'era una volta …
un gattino di nome MaoMiao, che 
viveva da solo  in una casetta molto 
carina, con i muri dipinti, il tetto 
rosso con i coriandoli, i mattoncini

 e i fiori.
I fiori colorati dei prati e la farfallina LALLA erano i suoi più 

cari amici.
Il gattino, però, a volte, era triste, perchè desiderava tanto 

 avere la compagnia di una gattina come lui.



Per creare questo disegno sono stati usati:
Forme-disegno libero-abc-

Da Magie: fiori, vetri, mattoni, coriandoli, 
secchiello per colorare

LALLA, la farfallina, quando volava in alto,
 scuoteva apposta 

le ali per far scendere sul prato tanti brillantini coloratissimi.
Questo era il suo saluto per gli amici.

Anche i fiori del prato la salutavano e agitavano le foglie per 
ringraziarla dei brillantini .

A loro, questo gioco, piaceva moltissimo!



Per creare questo disegno:
Forme piene
Colore nero 

Disegno libero
Abc

Da magie: secchiello
fiori



Un bellissimo giorno, MaoMiao, 
finalmente, incontrò una  gattina
rosa gentile e dolce, con un bel 

fiocco vicino all'orecchio.
Si innamorarono subito! 

L'incontro tra il gattino Mao Miao

 e la gattina Dolcecuore



I gattini si fidanzarono e ...

il giorno del compleanno di Dolcecuore, 

insieme agli auguri, il gattino le chiese di sposarlo.

Dolcecuore gli rispose “sì” per tre volte!

Per questo disegno : 
Disegno libero

Con timbri stelle
Da magie: schiuma e secchiello

Per la scritta arcobaleno: da magie-dentifricio, 
compleanno da abc con crespature “da magie”



Il giorno del loro matrimonio, il sole era rimasto 
addormentato perchè uno dei suoi raggi non si era 
illuminato.Per fortuna, i fiori del prato si misero a 

profumare così tanto che lo fecero starnutire .
Finalmente, così,  anche il sole si svegliò!

 Per questo disegno non sono stati usati
 nuovi strumenti rispetto ai precedenti



Per farsi perdonare , il sole, appena sveglio, scrisse un 
meraviglioso biglietto di auguri agli sposi, chiedendo 

all'arcobaleno di trasformargli i colori...

Per questa scritta: abc + magie: arcobaleno-increspature



Anche i fiori del prato, i migliori amici 
dei gattini, mandarono una 

coloratissima cartolina

Agli sposi “baffuti”

Dagli amici profumati

...anche le rondini, con le loro 
code, disegnarono nel cielo due 

bei cuori!



Prima di partire per il viaggio di nozze,i gattini 

si misero al computer e scrissero questo magico biglietto per 
ringraziare tutti i loro amici

Strumenti: base sfondo colore, base sfondo disegno aereo da colorare; piega, 
caleido, gesso, disegno libero, abc, secchiello da “magie”



Gli sposini salirono sull'aereo per raggiungere un 
posto lontano, al caldo e vicino al mare.

Sull'aereo, Mao Miao diede un regalo speciale alla 
sua gattina, con un biglietto pieno di belle parole.

Alla gattina più bella del mondo!



In questo bellissimo posto i due sposini si 
fermarono per molto tempo e divennero genitori di 

tanti micetti e micette, grigi come il papà e rosa 
come la mamma.
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Questi sono solo alcuni esempi
Gli strumenti da usare sono 
molteplici e tutti da provare!

Il divertimento è assicurato
Non solo per i piccoli, ma 

anche per i grandi!
Che bel programma, vero? Ciao! Venite subito a provarmi!

Il vostro TUX
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