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GNU è un sistema operativo Unix-like creato nel 1984 
da Richard Stallman e sviluppato dalla comunità che aderisce al progetto GNU.
Dato che Hurd, il kernel del sistema GNU, non è considerato pronto per la distribuzione, 
GNU viene in genere utilizzato congiuntamente ad altri kernel tra cui Linux o FreeBSD.

Linux è un kernel creato nel 1991 da Linus Torvalds. 
Utilizzato congiuntamente al sistema operativo GNU ha dato vita a GNU/Linux.

In informatica, il kernel costituisce il nucleo di un sistema operativo
ovvero il software avente il compito di fornire ai processi in esecuzione
sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato all'hardware.
Dato che possono esserne eseguiti simultaneamente più di uno,
il kernel ha anche la responsabilità di assegnare
 una porzione di tempo-macchina (scheduling) 
e di accesso all'hardware a ciascun programma (multitasking).

Con distribuzione software (abbreviato distro) si intende 
una collezione di programmi selezionati e distribuiti come unico pacchetto.

Di seguito è riportata una lista delle distribuzioni più popolari:
- CentOS: orientata al mercato aziendale, è derivata da Red Hat Enterprise
- Debian: è una distribuzione contenente solo software libero
- Fedora: distribuzione sponsorizzata da Red Hat.
- Gentoo: distribuzione che si installa direttamente dal codice sorgente.
- Linux Mint: basata su Ubuntu, è equipaggiata di default con codec proprietari
- Red Hat Enterprise Linux: è una distribuzione commerciale per mercato aziendale.
- SUSE Linux: è la versione commerciale di openSUSE sviluppata da Novell.
- Ubuntu: basata su Debian

Tratto da rivista Ubuntu FacileFonti informazioni: Wikipedia
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In Linux si dice “everything is a file” cioé “ogni cosa è un file”.  La frase racchiude l’essenza di quello che avviene realmente nei 
sistemi Unix.
Ovviamente ogni file è diverso da un altro e alcuni file sono “speciali” perché contengono delle informazioni particolari che servono 
magari a rappresentare un device (penna usb), a mantenere le info di sistema di un determinato componente hardware, o magari a 
mantenere le informazioni per poter rappresentare una cartella.
Per quanto riguarda linux noi troviamo alcuni file speciali in specifiche cartelle, infatti possiamo trovare i file per i device in /dev, 
oppure i file per le informazioni di sistema in /proc.
(fonte http://www.pa007world.com/linux/guide-linuxogni-cosa-e-un-file-cosa-significa-questo-per-linux/)
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