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Docenti

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E
Disciplina

DELLE TELECOMUNICAZIONI

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Modulo di gestione dell’I/O di un sistema operativo
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
Il gestore dell’input/output
t/output in un sistema operativo:
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), software dipendente dal
dispositivo (device drivers).

Esercitazioni di laboratorio sull’uso dei comandi Linux per la gestione dei file e delle directory (corso
Linux Essential di Linux).
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Controller di dispositivo e controller di

Saper descrivere e riconoscere le funzionalità

dispositivo.

del modulo di gestione dell’I/O.
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Le funzionalità del modulo di gestione dell’I/O;

Saper descrivere la gestione tramite DMA e

la gestione dell’I/O a DMA e con interruzioni.

tramite interruzioni.

SPOOL di stampa
Saper usare in modo corretto i principali
Comandi principali della shell per la gestione

comendi della shell Linux per la gestione di file

di file e directory.

e cartelle. Saper creare semplici file di
scripting.

Unità di lavoro 2: Modulo di gestione del processore in un sistema
operativo
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Il gestore del processore: concetto di processo, descrittore di processo, stato e diagramma degli
stati di un processo.
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 shellscripting: gestione di file e directory, gestione permessi utente, comandi per la gestione
dei processi.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Il gestore del processore: concetto di

Saper descrivere le funzionalità del gestore

processo, descrittore di processo, stato e

dei processi.

diagramma degli stati di un processo.

Essere in grado di disegnare e descrivere il

Algoritmi di scheduling a breve termine: senza

diagramma degli stati di un processo.

prerilascio (FCFS e SJF) e con prerilascio

Saper descrivere le principali caratteristiche

(Round Robin, SRTF).

degli algoritmi di scheduling a breve termine.
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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 (TranslationLookaside
Buffer), resident set. Meccanismi di gestione delle pagine: strategie di prelevamento e di
sostituzione (algoritmi di sostituzione)
Esercitazioni sulle strategie di sostituzione delle pagine.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

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 nei

Allocazione non contigua della memoria:

vari casi.

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.
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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.
Processi single-thread e multithread. Modelli multithread: uno a uno, molti a uno, molti a molti.
Stati di un thread e ciclo di vita. Realizzazione di thread in linguaggio Java.
Interazione tra processi e interazione tra thread: modello ad ambiente locale e modello ad
ambiente globale.

Sviluppo di applicazioni multithreaded in Java: creazione di thread in Java tramite classe Thread e
interfaccia Runnable, operazioni sui threads, uso dei metodi sleep(), join(), yield().
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

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.

Processi 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).

Unità di lavoro 5: Gestione della concorrenza tra threads
Periodo: Marzo - Maggio
ARGOMENTI
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 hardware
(disabilitazione delle interruzioni, Test and Set Lock) e software (algoritmo di Peterson).
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.
Meccanismi di sincronizzazione in Java: keyword synchronized, cenni ai metodi wait e signal.
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Sviluppo di applicazioni in Java per la gestione della concorrenza tra thread: mutua esclusione con
l’uso di metodi synchronized.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

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

Saper descrivere le caratteristiche e i modi di

Semafori: concetto di semaforo, semaforo

uso di un semaforo.

contatore, semaforo binario (mutex). Primitive
di gestione dei semafori.

Strumenti e metodologie didattiche
Le metodologie didattiche che il singolo docente può implementare sono:
•

Accertamento dei prerequisiti

•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (omogenei e non), teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Strumenti e materiali didattici:
•

Dispense/lucidi forniti dal docente.

•

Materiale selezionato online

•

Laboratori di informatica

•

BYOD

Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente oppure, in modalità alla pari (peer to peer) durante le
ore di laboratorio mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di
comunicazione supportano in compagni in difficoltà.
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Tipologie e numero di verifiche
Almeno tre prove nel primo periodo e almeno quattro prove nel secondo periodo costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; valutazione delle attività di
laboratorio, individuali e/o di gruppo.
Saranno possibili inoltre verifiche formative in itinere orali e/o scritte.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione
di dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 29/11/2019

Firma dei docenti
DANIELA SATURNINO
GIUSEPPE PICCIRILLO
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