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Unità 1–Introduzione.  

 

MODULO T1  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 
Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• Interfaccia testuale 

• Interfaccia grafica 

• Macchina virtuale 

• Software di base 

• Software applicativo 

• Risorse e loro classificazione 

• Caratteristiche della gestione delle risorse 

• Architettura a livelli 

• Compiti del SO 

 
(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 
Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio: 

Conoscenza    

1. Come si può definire un SO? 

2. Che differenza c’è tra macchine reali e virtuali? 

3. Come si può classificare il software? 

4. Cosa sono le risorse? 

5. Quali sono i compiti del SO? 

6. Perché il SO ha una struttura gerarchica? 

7. Cosa vuol dire gestione corretta di una risorsa? 

8. Cosa vuol dire gestione sicura di una risorsa? 

9. Cosa vuol dire gestione efficiente di una risorsa? 

 

Competenza 

1. Come si distingue il software applicativo dal software di sistema? 
2. Disegnare una possibile classificazione delle risorse 
 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 
 

1. La programmazione di applicazioni è l’attività per lo sviluppo di software che ………… le 

necessità di un committente (ad esempio gestione di archivi, programmi di grafica, 

applicazioni scientifiche) 

2. La programmazione di sistema è l’attività di sviluppo di software che: 

a. vengono caricati  …………del programma utente vero e proprio 

b. mostrano il calcolatore all’utente come una macchina ………. 

c. consentono una gestione ………., ……… ed ………….. di tutte le ……….. 

3. Il software che consente il funzionamento del computer si dice software …………….., 

mentre i programmi di utilità per l’utente fanno parte del software ………………. 

4. Quando l’utente richiede al sistema operativo di eseguire un programma con un doppio click 

sull’icona del programma, il sistema operativo, per avviare l’esecuzione del programma 

svolge le seguenti attività: 

a. individua il …………………… memorizzato sul disco 

b. alloca al programma tutte le ………….necessarie per la sua esecuzione (ad 

esempio, una certa quantità di memoria centrale)  

c. carica il codice eseguibile del programma in ………………… 

d. avvia il …………  

5. Un SO possiede sempre un’interfaccia ……….., che può essere usata quando l’utente 

conosce la sintassi dei comandi, e un’interfaccia …………, che viene agevolmente utilizzata 

mediante il ……… 

6. Associare i termini di sinistra con le corrispondenti definizioni sulla destra, ponendo una 

crocetta in prima colonna: 
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7. Associare i termini di sinistra con le corrispondenti definizioni sulla destra, ponendo una 

crocetta in prima colonna: 

 

 

 

 

 
 

 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 
1. Indicare brevemente, per ciascun modulo, i compiti svolti:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Indicare per ciascuno dei seguenti elementi, il tipo di interfaccia usata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Nucleo A Memoria di massa 

 2 Gestore delle periferiche B Memoria centrale 

 3 Gestione della memoria C Finestre e pulsanti 

 4 Gestione dei file D Comandi 

 5 Interfaccia a caratteri E Volumi, cartelle, file 

 6 Interfaccia grafica F Processi 

 

 1 Dreamweaver A Videoscrittura 

 2 Word di Windows B Elaborazione fotografica 

 3 Zone Alarm C Videoscrittura 

 4 Photoshop D Antivirus 

 5 Writer di Open Office E Elaborazione fotografica 

 6 Paintshop F Elaborazione multimediale 

 

Modulo Compiti 

Nucleo  

 

Gestore della memoria  

 

Gestore delle periferiche  

 

Gestore dei file  

 

Interprete comandi  

 

 

Attività Interfaccia grafica Interfaccia carattere 

Click     

Icona di un programma   

Linea di comando   

Prompt    

Doppio click    

Risorse del computer   

Sintassi dei comandi   

Finestra    

Cartella stampanti   

 


