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Linux è un kernel distribuito con licenza GNU General Public License; è stato creato nel 1991 da Linus
Torvalds. Utilizzato congiuntamente al sistema operativo GNU, sviluppato da Richard Stallman, ha
dato vita a GNU/Linux.

GNU (acronimo ricorsivo di "GNU's Not Unix") 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 quelli di Darwin e FreeBSD.

In informatica, il kernel (pronuncia IPA: [ˈkəːnəl]) 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).

Un sistema operativo (abbreviato in SO, in lingua inglese OS, "operating system"), in informatica, è
un insieme di componenti software, che rende operativi (da cui il nome) computer, apparati e
dispositivi informatici.

Con distribuzione software (abbreviato distro) si intende una collezione di programmi relativi ad uno o
più campi di applicazione, selezionati e distribuiti come unico pacchetto.

Una distribuzione Linux (detta anche distribuzione GNU/Linux, gergalmente distro), è una
distribuzione software che costituisce un sistema operativo basato sulla famiglia dei sistemi
utilizzanti un kernel Linux, spesso corredato da elementi applicativi del progetto GNU.

A partire dalla seconda metà degli anni 2000 hanno cominciato a diffondersi notevolmente anche
distribuzioni cosiddette Live CD, che non richiedono necessariamente un'installazione per l'utilizzo, e
il cui bootstrap può avvenire direttamente da un supporto come CD, DVD o anche pen drive,
tipicamente usate anche come testing del sistema da parte degli utenti.

Riguardo alla promozione e diffusione, ruolo importante è svolto dai Linux user group (Gruppi di
utenti Linux), anche detti LUG, che spesso organizzano manifestazioni pubbliche attraverso le quali
fanno conoscere Linux ed il suo funzionamento a tanti potenziali utenti, aiutando chi si è appena
avvicinato all'utilizzo di questo sistema operativo nell'installazione e nella configurazione dei propri
computer.

Di seguito è riportata una lista delle distribuzioni più popolari:

Arch Linux: è una distribuzione a rilascio continuo, minimalista, veloce, leggera ed altamente
personalizzabile. È poco adatta all'utenza comune,
CentOS: orientata al mercato aziendale, è derivata da Red Hat Enterprise Linux e mira ad
offrirne un sostituto compatibile, libero e gratuito.
Chakra: distribuzione che mira ad offrire un sistema completo, è orientata al principio KISS ed
incentrata sull'ambiente desktop KDE e le librerie Qt.
Debian: è una distribuzione contenente solo software libero, sostenuta da una comunità di
volontari da tutto il mondo ed usata come base per molti altri sistemi operativi.
Fedora: distribuzione realizzata in stretta collaborazione con la comunità GNU/Linux, è
sponsorizzata da Red Hat.
Gentoo: distribuzione dedicata agli utenti esperti, è nota per il suo sistema di gestione dei
pacchetti che permette di installare le applicazioni direttamente dal codice sorgente.
Knoppix: è la prima distribuzione Live-CD avviabile da dispositivi rimovibili, senza bisogno di
alcuna installazione.
Linux Mint: basata su Ubuntu, è equipaggiata di default con codec proprietari ed è disponibile
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con ambiente desktop Cinnamon, MATE, KDE o Xfce, che sostituiscono Unity.
Linux Mint Debian Edition (LMDE): è la versione di Linux Mint basata direttamente su Debian e
con aggiornamenti continui.
Mandriva Linux: originariamente chiamata Mandrake Linux, punta all'utilizzo da parte degli
utenti meno esperti con un sistema facile da utilizzare.
Mageia: è una associazione senza scopo di lucro e di una distribuzione GNU/Linux derivata da
Mandriva Linux.
PCLinuxOS: inizialmente basata su Mandriva Linux e successivamente evolutasi in
distribuzione indipendente, è nata da un progetto mirato ad ampliare i pacchetti presenti in
Mandriva. È indirizzata essenzialmente all'utenza desktop.
Red Hat Enterprise Linux: è una distribuzione commerciale direttamente sviluppata da Red
Hat, orientata al mercato aziendale.
Sabayon: basata su Gentoo e creata da un progetto italiano, mira ad offrire un sistema
completo e ricco di pacchetti.
openSUSE: creata da sviluppatori volontari, è sponsorizzata da Novell.
SUSE Linux: è la versione commerciale di openSUSE sviluppata da Novell.
Slackware: una delle distribuzioni più longeve (nasce nel 1993), è essenziale ed elegante ed è
oggi una delle più apprezzate e utilizzate dall'utenza esperta per la sua alta stabilità.
Ubuntu: attualmente la distribuzione più diffusa, è basata su Debian e si propone di offrire un
sistema operativo completo e semplice da utilizzare, sfrutta il desktop environment Unity. Le
derivate ufficiali presentano software preinstallato diverso e/o un diverso desktop
environment.

Derivate da Ubuntu con diverso ambiente grafico:

Kubuntu, equipaggiata con il desktop environment KDE;
Xubuntu, equipaggiata con il desktop environment XFCE;
Lubuntu, equipaggiata con il desktop environment LXDE ed adatta a PC molto vecchi e poco
performanti;
Edubuntu, orientata principalmente all'utilizzo in ambito scolastico.
Ubuntu GNOME, equipaggiata con il desktop environment GNOME.
Ubuntu Studio, equipaggiata con molti programmi utili a creare musica, video e grafica.
Ubuntu MATE, equipaggiata con il desktop environment MATE ed adatta anche a PC non
recenti.

In informatica un ambiente desktop (in lingua inglese desktop environment che tradotto
letteralmente significa "ambiente della scrivania", abbrev. DE, o anche desktop, in italiano scrivania),
è un'interfaccia grafica di un sistema operativo che permette ad un utente di utilizzare il computer o
il software in maniera user-friendly tramite l'interazione con oggetti grafici come le icone, le finestre,
le scrollbar, la barra delle applicazioni, il menù, ecc... disegnati sullo schermo del monitor in quella
che è chiamata metafora della scrivania, in maniera del tutto simile a quanto accade con le
interfacce grafiche delle applicazioni. 
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