MOD01P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
a.s. 2019/20
CLASSE 4Di
Docenti

SATURNINO DANIELA, PICCIRILLO GIUSEPPE

Disciplina

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Unità di Lavoro 1: Modulo di gestione dell’I/O di un sistema operativo
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
Il gestore dell’input/output in un sistema operativo: operazioni, moduli di I/O e controllori.
I/O con controllo a programma, I/O guidato alle interruzioni, I/O con accesso diretto alla memoria
(DMA).
Software di I/O: software indipendente dal dispositivo (SPOOL di stampa e bufferizzazione),
software dipendente dal dispositivo (device drivers).
Esercitazioni di laboratorio sull’uso dei comandi Linux per la gestione dei file e delle directory (cp,
mv, touch, rm); comandi sulla manipolazione dei file di testo.

Unità di Lavoro 2: Modulo di gestione del processore in un sistema operativo
Periodo: Novembre
ARGOMENTI
Il gestore del processore: concetto di processo, descrittore di processo, stato e diagramma degli
stati di un processo.
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Lo scheduler a lungo, medio e breve termine.
Algoritmi di scheduling a breve termine: senza prerilascio (FCFS e SJF) e con prerilascio (Round
Robin, SRTF e con priorità).
Esercitazioni sullo scheduling a breve termine.
Linux shell scripting: gestione di file e directory, gestione permessi utente, comandi per la gestione
dei processi.

Unità di Lavoro 3: Modulo di gestione della memoria in un sistema operativo
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI
Gestore della memoria: rilocazione statica e rilocazione dinamica, mapping degli indirizzi, MMU
(Memory Management Unit).
Allocazione contigua: memoria a partizioni fisse, caratteristiche, vantaggi e svantaggi; memoria a
partizioni variabili e algoritmi di allocazione.
Allocazione non contigua della memoria: paginazione, tabella delle pagine ed MMU; cenni alla
segmentazione.
Memoria virtuale a pagine: gestione del page fault, tabella delle pagine, TLB (Translation Lookaside
Buffer), resident set. Meccanismi di gestione delle pagine: strategie di prelevamento e di
sostituzione (algoritmi di sostituzione)
Esercitazioni sulle strategie di sostituzione delle pagine.
Programmazione in linguaggio C per la creazione di processi su macchina virtuale Linux: uso di
fork(), exec(), sleep() e wait().

Unità di Lavoro 4: Processi e Threads
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Concetto di processo e di thread: confronto tra i due, risorse condivise tra thread dello stesso
processo.
Programmi single-thread e multithread. Cenni ai modelli multithread: uno a uno, molti a uno, molti
a molti.
Stati di un thread e ciclo di vita.
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Interazione tra processi e interazione tra thread: cooperazione e competizione tra processi,modello
ad ambiente locale e modello ad ambiente globale (parte svolta mediante didattica a distanza).
Programmazione in linguaggio C per la creazione di processi su macchina virtuale Linux: uso di
fork(), exec(), sleep() e wait().
Sviluppo di applicazioni multithreaded in Java: creazione di thread in Java tramite classe Thread e
interfaccia Runnable (parte svolta mediante didattica a distanza)

Unità di lavoro 5: Gestione della concorrenza tra threads
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI (tutto svolto mediante didattica a distanza)
Sincronizzazione tra processi/thread: esempi di processi concorrenti, condizione di corsa critica
(race condition) e sezione critica. Requisiti per la risoluzione della sezione critica.
Definizione di mutua esclusione. Meccanismi di gestione della mutua esclusione: soluzioni software
(algoritmo di Peterson) e hardware (disabilitazione delle interruzioni, Test and Set Lock).
Semafori: concetto di semaforo, semaforo contatore, semaforo binario (mutex). Primitive di
gestione dei semafori. Mutua esclusione e sincronizzazione tramite semaforo.
Monitor: concetto di monitor, sincronizzazione e mutua esclusione tramite monitor.
Sviluppo di applicazioni multithreaded in Java: uso dei metodi sleep(), join(), yield().
Sviluppo di applicazioni in Java per la gestione della concorrenza tra thread: mutua esclusione con
l’uso di metodi synchronized.

Eventuali annotazioni
A causa della emergenza dettata dal Covid-19, la parte laboratoriale relativa all’unità 4 e l’intera
unità 5 è stata affrontata mediante la didattica a distanza: si sono svolte video lezione sincrone e si
sono preparate alcune video lezioni registrate che sono state condivise con gli studenti e
opportunamente commentate. Le valutazioni sono state fatte mediante verifiche strutturate svolte
tramite piattaforma online Campus, grazie alla quale gli studenti hanno anche consegnato gli
esercizi di programmazione in Java.
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Per quanto riguarda gli obiettivi minimi necessari al passaggio alla classe successiva, questi sono
elencati nella tabella sottostante, declinati per conoscenze e abilità.

Conoscenze

Abilità

Comandi principali della shell Linux per la

Saper usare i principali comandi della shell

gestione di file e directory mediante file di

Linux per la gestione di file e cartelle. Saper

scripting.

creare semplici file di scripting.

Il gestore del processore: concetto di

Essere in grado di disegnare e descrivere il

processo, descrittore di processo, stato e

diagramma degli stati di un processo.

diagramma degli stati di un processo.

Saper descrivere le principali caratteristiche

Algoritmi di scheduling a breve termine: senza

degli algoritmi di scheduling a breve termine.

prerilascio e con prerilascio.
Gestore della memoria: rilocazione statica e

Essere in grado di spiegare il funzionamento

rilocazione dinamica, mapping degli indirizzi,

della gestione della memoria centrale e la

MMU (Memory Management Unit).

tecnica della memoria virtuale.

Allocazione contigua: memoria a partizioni

Essere in grado di comprendere il

fisse e memoria a partizioni variabili.

meccanismo del mapping degli indirizzi.

Allocazione non contigua della memoria:
paginazione, tabella delle pagine ed MMU.

Saper descrivere come il sistema operativo

Memoria virtuale a pagine: gestione del page

gestisce il page fault e i principali meccanismi

fault, tabella delle pagine.

di sostituzione delle pagine.

Meccanismi di gestione delle pagine: strategie

Saper identificare le caratteristiche della

di prelevamento e di sostituzione.

tabella delle pagine.

Concetto di processo e di thread: confronto

Saper confrontare i processi e i thread,

tra i due, risorse condivise tra thread dello

indicando i vantaggi nell’uso degli uni o degli

stesso processo.

altri.

Prgrammi single-thread e multithread.

Essere in grado di descrivere il ciclo di vita di

Stati di un thread e ciclo di vita.

un thread (il suo diagramma di stato).

Sincronizzazione tra processi/thread: esempi di

Saper descrivere le problematiche di

processi concorrenti, condizione di corsa

interazione tra thread: race condition, sezione

critica (race condition) e sezione critica.

critica, sincronizzazione.

Requisiti per la risoluzione della sezione critica.

Essere in grado di identificare le soluzioni

Definizione di mutua esclusione. Meccanismi di

software alla gestione della sezione critica.

gestione della mutua esclusione.
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Semafori: concetto di semaforo, semaforo

Saper descrivere le caratteristiche e i modi di

contatore, semaforo binario (mutex). Primitive

uso di un semaforo per la mutua esclusione e

wait e signal di gestione dei semafori.

la sincronizzazione.

Concetto di monitor e sue caratteristiche.

Saper descrivere le caratteristiche e i modi di
uso di un monitor.

Creazione di un thread in Java, metodi

Saper creare un thread in Java e usare i

principali e keyword synchronized.

principali metodi in modo corretto.

Verona, 03/06/2020

Firma dei docenti
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