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Unità di Lavoro 1: Processi e File Sytem
Periodo:

I° Trimestre

ARGOMENTI
Richiami:
concetto di processo e suo descrittore, stati di un processo, scheduling dei processi.
Il gestore della memoria:
rilocazione dei processi, multiprogrammazione, memoria virtuale (paginazione).
La gestione delle periferiche di I/O: interruzioni, DMA, comunicazione con le interfacce di I/O.
Introduzione al File System.
La gestione delle informazioni: file e directory
Programmazione della Shell con linguaggio di scripting PowerShell e Bash
Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

Unità di Lavoro 2: Concorrenza e thread
Periodo:

Pentamestre

ARGOMENTI
Principi di condivisione delle risorse
Concorrenza e cooperazione tra processi:
concetto di mutua esclusione, il problema del deadlock e della starvation (e loro soluzioni)
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Il concetto di thread e la programmazione multithreading in Java ed in Python
Soluzioni alle problematiche di concorrenza e cooperazione:
I semafori binari e contatori
Il costrutto monitor
Casi classici e problematiche dell’interazione tra processi e thread.

Eventuali annotazioni
Obiettivi Minimi: sono evidenziati in grassetto.
Strumenti e metodologie didattiche utilizzate :
Le metodologie didattiche implementate
sono:
 Accertamento dei prerequisiti
 Lezione frontale e/o partecipata , Video Lezioni
 Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche.
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
Strumenti didattici:
Documentazione di riferimento:
Materiale scaricato da web(tutorial, presentazioni, video lezioni, documentazione tecnica…) o fornito dal docente,
lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura hardware e software di laboratorio, rete LAN Marconi, piattaforme di
apprendimento on-line (Campus Marconi), corsi on-line, Aula Polifunzionale A042.
Modalità di recupero/sostegno:
Il recupero è stato svolto in itinere mediante interventi dei docenti durante le ore di laboratorio e di lezione . Gli
studenti hanno potuto approfondire soo nella prima parte dell’anno quanto visto in teoria tramite un'attività di
laboratorio svolta dall'insegnante attraverso l'utilizzo del PC e del proiettore. Successivamente sono stati proposti agli
studenti semplici esercizi per mettersi alla prova, ed esercizi più complessi per consolidare le conoscenze e rafforzare
le competenze riguardanti le unità didattiche affrontate.
Verona, Giugno 2020

Firma del/dei docente/i
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