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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: Moduli di un sistema operativo – Gestione del processore (PIA)
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI


Introduzione al gestore del processore: concetti di programma e processo;
descrittore di un processo (Process Control Block); multiprogrammazione e
multitasking; stati di un processo; ciclo di vita di un processo, diagramma degli stati
e transizioni di stato; context switch. Rappresentazione in memoria di un processo;
evoluzione computazionale dei processi; processi CPU-bound e I/O bound.



Scheduling dei processi a breve termine: politiche preemptive e non-preemptive:
FCFS, SJF, SRTF, RR; gestione delle interruzioni; analisi delle politiche di scheduling
implementate in Windows/Linux.



Scheduling a medio e lungo termine. Metriche per la misura di prestazioni.

LABORATORIO


Programmazione in linguaggio C: utilizzare le funzioni per la gestione del ciclo di
vita dei processi (fork(), wait(),…).
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze







Il gestore del processore: conoscere
ruolo e funzionalità basilari
Il descrittore del processo (PCB)
Diagramma degli stati dei processi
Scheduling dei processi: ruolo e
funzionalità principali dello scheduler
Conoscere il principio di
funzionamento della funzione fork()
nel linguaggio C

Abilità

 Utilizzare in modo appropriato la
terminologia tecnica
 Descrivere il ciclo di vita di un processo
 Saper descrivere il ruolo dello scheduler e le
principali tecniche di scheduling
 Scrivere semplici programmi in linguaggio C
con l’uso della primitiva fork()

Unità di lavoro 2: Moduli di un sistema operativo – Gestione della memoria centrale
Periodo: Novembre-Dicembre
ARGOMENTI


La gestione della memoria: multiprogrammazione e problematiche correlate.



Rappresentazione di processi in memoria: fasi, linking, loading, compiling. Spazio di
indirizzamento e separazione degli spazi di indirizzamento. Indirizzi relativi e indirizzi
assoluti; indirizzi logici e indirizzi fisici; binding; codice rilocabile (statico e dinamico).
Modalità di traduzione degli indirizzi logici in indirizzi fisici (compile time, load time,
execution time) e controllo dell'accesso in memoria.



Ruolo del componente MMU (Memory Management Unit).



La paginazione: obiettivi; funzionamento; vantaggi e limiti; tabella delle pagine;
gestione delle pagine (pagine logiche) e dei frame (pagine fisiche); hardware di
supporto; mapping degli indirizzi nella paginazione; strutture di gestione della
memoria; protezione e condivisione delle pagine;



Frammentazione interna ed esterna della memoria;



Segmentazione (cenni: differenze con la paginazione).



Memoria virtuale: principi di funzionamento; obiettivi (astrazione e virtualizzazione);
gestione efficace della memoria virtuale; memoria virtuale a pagine; page fault e
gestione dell’area di swap; algoritmi di selezione e sostituzione dei frame; il
fenomeno del thrashing (cenni).
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LABORATORIO
Linux shell scripting: ripasso dei comandi per la gestione dei file in Linux;



composizione di uno script; passaggio di parametri agli script; strutture di decisione
e iterazione; realizzazione di script per la shell su ambiente virtualizzato Linux. Tool
per visualizzare e gestire processi in Unix.
Modalità di rappresentazione dei processi in memoria centrale. Analisi



dell'allocazione di processi in memoria. File "/proc/[PID]/map" per verificare gli
indirizzi di allocazione dei moduli; tool: ps, pgrep, pmap.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze










La gestione della memoria:
multiprogrammazione e
problematiche correlate.
Indirizzi logici e indirizzi fisici.
Tecniche di binding degli indirizzi.
Obiettivi della paginazione
Paginazione: mapping delle pagine
logiche nei frame
Memoria virtuale: obiettivi e
funzionamento
Linux shell scripting: struttura di uno
script per la shell; strutture di
decisione e passaggio di parametri
negli script.

Abilità









Saper descrivere le principali
problematiche per la rilocazione dei
processi in memoria centrale
Spiegare la differenza tra indirizzamento
logico e indirizzamento fisico
Saper descrivere i principi di
funzionamento della tecnica di
paginazione
Saper descrivere gli obiettivi e i principi
di funzionamento della memoria virtuale
Scrivere semplici script per la shell Linux

Unità di lavoro 3: Processi e Threads
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI


Introduzione ai thread: differenze con i processi; motivazioni per l'introduzione dei
thread.



Processi a singolo thread e processi multithread.



La rappresentazione dei thread in memoria; thread control block;



Stati di un thread e ciclo di vita.



Esecuzione dei thread di livello utente e a livello kernel; modelli per
l’implementazione dei thread (molti-a-uno, uno-a-uno, molti-a-molti); analisi di un
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caso significativo: la realizzazione di un web server (architettura a processi vs
architettura a thread).
LABORATORIO


Linguaggio C – concetto di thread nell’implementazione Posix.



Esercitazioni per la creazione e l’esecuzione di thread in C. Primitive
pthread_create, pthread_join, pthread_exit.



Implementazione di un buffer circolare in C.



Esercizi di programmazione con i thread di difficoltà incrementale.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze






Abilità

Introduzione ai thread: differenze con
i processi; motivazioni per
l'introduzione dei thread.
Processi a singolo thread e processi
multithread.
La rappresentazione dei thread in
memoria: thread control block;





Identificare le differenze tra processi e
thread
Saper descrivere il ciclo di vita di un
thread
Scrivere semplici programmi per
l’implementazione dei thread in
linguaggio C

Unità di lavoro 4: Gestione della concorrenza
Periodo: Febbraio-Giugno
ARGOMENTI


Principi di condivisione delle risorse tra processi. Interazioni tra processi: processi
indipendenti e processi interagenti; competizione e cooperazione; comunicazione
e sincronizzazione; modello ad ambiente locale e modello ad ambiente globale.



La comunicazione tra processi.



Concorrenza e cooperazione tra processi. Il concetto di sezione critica e le
problematiche correlate.



Sincronizzazione tra processi: esempio di processi concorrenti e problematiche
correlate all'elaborazione parallela. Problema race condition e accesso alla
sezione critica con esempi pratici. I semafori binari (mutex) e contatori; concetto di
mutua esclusione; il costrutto monitor.
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Il problema del deadlock e il problema della starvation (e relative tecniche di



soluzione).
Problemi classici della concorrenza tra processi.



LABORATORIO
Uso delle pipe per la comunicazione tra processi (IPC). Parallelizzare il calcolo con



l’uso delle pipe.


Esercizi semplici per l’esecuzione concorrente di thread in linguaggio C.



Analisi di un sorgente con problemi di sincronizzazione e utilizzo delle primitive
pthread_mutex_init, pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock per l’uso dei
semafori mutex in linguaggio C. Esercizi sui mutex di difficoltà incrementale.



Uso della primitiva thread_mutex_trylock.



Primitive per i semafori a contatore: sem_init; sem_wait; sem_post.



Buffer circolare con l’uso dei semafori a contatore.



Introduzione della libreria SDL2 per la gestione della grafica in linguaggio C. Esercizi
con l’uso di SDL2: mutua esclusione nell’accesso di oggetti grafici in movimento
casuale ad un’area specifica delimitata.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze








Principi di condivisione delle risorse in
un contesto concorrente.
Sincronizzazione tra processi: processi
concorrenti e processi cooperanti.
Problema race condition.
Il concetto di sezione critica e le
problematiche correlate
Semafori binari (mutex).
Deadlock: definizione e modalità di
individuazione.

Abilità







Saper descrivere le problematiche di
interazione tra thread: race condition;
sezione critica; sincronizzazione.
Identificare le soluzioni software per la
gestione della sezione critica.
Descrivere scopo e caratteristiche
principali dei semafori binari (mutex).
Scrivere semplici programmi in
linguaggio C con l’uso delle primitive per
la gestione di pipe in Linux Scrivere
semplici programmi concorrenti in
linguaggio C con l’uso dei semafori
binari
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Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Metodologie didattiche:


Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).



Esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem solving: proposte di
problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di gruppo.



Esercitazioni individuali e/o in gruppo (nei limiti imposti dalla situazione sanitaria), teoriche e
pratiche (metodologia learning by doing; cooperative learning).



Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento



Stesura di relazioni sulle esperienze di laboratorio o su approfondimenti teorici

Strumenti e materiali didattici:


Dispense/lucidi forniti dal docente.



Materiale selezionato online



Laboratori di informatica e software in dotazione



BYOD



Registro elettronico



Piattaforma Moodle della scuola (Campus Marconi)



Strumenti disponibili sulla piattaforma G Suite d’Istituto (Google Hanghouts Meet, Gmail,
Drive, …)

Modalità di attuazione della DaD (Didattica a Distanza):


Video lezioni in modalità sincrona



Eventuali lezioni audio/video registrate,



Invio di materiali (testi, Powerpoint, video tutorial, immagini, ecc.),



Condivisione e utilizzo di materiali disponibili in rete per studio e approfondimento



Invio/restituzione di compiti da svolgere



Esercizi interattivi con correzioni immediate/differite



Realizzazione di esercitazioni, relazioni, ricerche, approfondimenti e progetti

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)


Almeno tre valutazioni nel trimestre e almeno quattro valutazioni nel pentamestre costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; prove orali; valutazione delle
attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e di prove pratiche.



Valutazione formativa in itinere.



Didattica digitale integrata (DID): si fa riferimento al documento “valutazione DDI” approvato in
sede di Collegio Docenti).
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Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Scritte
• Linguaggio appropriato
• Conoscenza dei concetti e delle tecniche
• Correttezza dell’esercizio
• Completezza dell’esercizio
• Leggibilità dell’elaborato
• Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orali
• Linguaggio appropriato
• Conoscenza dei concetti
• Correttezza dell’esposizione
• Completezza dell’esposizione
• Capacità di trovare soluzioni equivalenti
• Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
• Capacità di trovare esemplificazioni
• Capacità di correlare argomenti
Progetti
• Correttezza e completezza delle singole fasi
• Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
• Capacità di confrontare soluzioni alternative
• Leggibilità e completezza della documentazione
• Organizzazione complessiva del progetto
Pratiche
• Capacità di utilizzare strumenti informatici
• Conoscenza dei procedimenti
• Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato
Si fa inoltre riferimento a quanto previsto documenti di valutazione approvati negli organi collegiali,
anche riguarda alla valutazione delle attività in DAD (rif. documenti approvati dal Collegio
Docenti: “tabella generale di valutazione degli apprendimenti” e “valutazione DDI”).

Eventuali annotazioni
Nessuna.
Verona, 14/11/2020

Firma dei docenti
ANTONIO SETTE
LORENZO DE CARLI
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