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1.4–Evoluzione del S.O..  

 

MODULO T1  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti:

• Compatibilità verso il basso 

• Sistemi a lotti 

• Sistemi dedicati 

• Sistemi interattivi 

• Sistemi transazionali 

• Sistemi in tempo reale 

• Architettura sequenziale 

• Architettura parallela 

 (B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio: 

Conoscenza    

1. Quali sono le generazioni dei sistemi operativi? 

2. In cosa consiste la multiprogrammazione? 

3. In quale generazione apparvero i primi personal computer? 

 

Competenza 

1. Che tipo di architettura hanno i moderni sistemi operativi? 

2. In quale modo si può verificare la possibilità della multiprogrammazione? 

 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. I SO della prima generazione prevedevano un solo programma alla volta in memoria centrale, ossia erano 

………………; su queste macchine moteva operare una sola persona alla volta che doveva anche conoscere bene la 

parte ………….. della macchina. 

2. La modalità a lotti, detta anche …………… nacque negli anni  ……… e consentiva l’inserimento di più lavori in 

………… nella macchina, la quale provvedeva automaticamente alla loro elaborazione consecutiva. Normalmente, 

i programmi erano codificati su …………….. che venivano lette da apposite macchine ed inserite nel computer da 

un ………… 

3. Negli anni ’60, furono progettati e introdotti SO che prevedevano la ……………….., per cui più programmi 

potevano essere presenti in memoria centrale e la CPU li eseguiva, assegnando loro periodicamente un intervallo di 

tempo detto …………. 

4. Negli anni ’70 compaiono i SO dedicati della seconda generazione, di cui i …………………….. sono i più comuni 

rappresentanti. Si trattò di macchine aventi ……….e  ………….. molto ridotti e che ebbero una grande diffusione. 

Con l’evoluzione delle tecnologie informatiche ed elettroniche, queste macchine furono in grado di svolgere anche 

la ……………………., diventando in grado di eseguire più programmi contemporaneamente, tecnica detta 

elaborazione …………….. 

5. Dagli anni ’80 in poi, ebbero grande sviluppo la programmazione ………., che consentiva lo sviluppo del software 

di rete, e la programmazione in tempo ……………, che consentiva il controllo di ………… a livello  ………… 

6. Associare le frasi delle due colonne, riportando in prima colonna la lettera corrispondente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Elaborazione in tempo reale A Generazione 1 

 2 Android B Generazione 2 

 3 Elaborazione batch C Generazione 3 

 4 Multielaborazione D Generazione 4 

 5 Schede perforate E Generazione 5 

 6 Personal computer F Generazione 6 

 7 Multiprogrammazione G Generazione 7 

 


