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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

Risultati di apprendimento:  

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

Competenze: 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza scegliere  dispositivi e strumenti in base alle 
loro caratteristiche funzionali 

• gestire  progetti secondo  le procedure e gli  standard  previsti dai sistemi  aziendali  di gestione  della  qualità  e 
della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• configurare, installare e gestire sistemi  di elaborazione  dati e reti 

• redigere relazioni  tecniche  e documentare le attività  individuali e di gruppo  relative a situazioni professionali 

 

MODULO 1 

TITOLO Concetti di base sui SO 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 1 introduce gli elementi di base necessari alla comprensione della struttura 

e del funzionamento di un sistema operativo (SO). Si definiscono alcuni termini 

fondamentali relativo all’hardware e al software e si descrive come il SO sia da un 

lato un’utile interfaccia per l’utente, dall’altro un potente strumento che ci consente di 

usare l’hardware, senza conoscerne le caratteristiche. 

OBIETTIVI 

• Software di base e software applicativo 

• Programmazione di applicazioni e di sistema 

• Risorse: definizione e classificazione 

• SO e interfaccia con l’utente 

• SO e gestione delle risorse 

• Struttura a livelli dei moduli del SO 

• Il nucleo e le sue funzioni 

• La memoria centrale e le sue funzioni 

• Le periferiche e le loro funzioni 

• I file 

• L’interprete dei comandi 

• I programmi di utilità 

• L’equipaggiamento hardware di un computer 

• L’equipaggiamento software di un computer 

• Le varie generazioni di SO, con le loro caratteristiche  

• Monoprogrammazione e multiprogrammazione 

• Monotasking e multitasking 

• Programmazione concorrente 

• Elaborazione in tempo reale 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Ambiti della programmazione 

 

1.1-Descrivere le differenze tra programmazione di 
applicazioni e di sistema. 

2.-La classificazione del 
software 

2.1-Sapere cosa è il software di base 

2.2-Sapere cosa è il software applicativo 

2.3-Fare esempi di SW di base e applicativo 

1.1 Introduzione 

3.-Il concetto di risorsa 3.1-Definire il concetto di risorsa 

3.2-Classificare le principali risorse di sistema 
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3.3-Definire cosa si intende per gestione astratta, sicura ed 
efficiente delle risorse 

3.4-Utilizzare le risorse di sistema 

4.-Il SO come interfaccia utente 4.1-Definire cosa si intende con interfaccia 

4.2-Descrivere lo scopo di un’interfaccia 

5.-Il SO come gestore di risorse 5.1-Descrivere come si chiede al SO di eseguire un 
programma 

5.2-Descrivere le azioni svolte dal SO per eseguire un 
programma 

  

6.-La struttura a livelli del SO 6.1-Descrivere i livelli come “macchine” 

6.2-Descrivere l’astrazione verso l’alto 

6.3-Descrivere i nomi dei livelli e le rispettive funzioni 

1.Il nucleo 1.1-Definire intuitivamente il concetto di processo 

1.2-Descrivere il nucleo come gestore dei processi  

1.3-Descrivere il nucleo come gestore delle risorse 

1.4-Descrivere come il nucleo consenta di virtualizzare i 
processori 

2.-La memoria centrale 2.1-Definire i compiti del gestore della memoria 

3.-Gestore delle periferiche 3.1-Descrivere la necessità di periferiche virtuali 

3.2-Distinguere i vari tipi di periferica 

3.3-Distinguere le funzioni di drive e driver 

3.4-Riconoscere i nomi logici delle principali periferiche 

4.-Gestore dei file 4.1-Definire intuitivamente il concetto di file 

4.2-Dare una classificazione dei file in base al contenuto 

5.-Interprete comandi 5.1-Descrivere la collocazione e l’uso dell’interprete dei 
comandi 

5.2-Classificare i vari tipi di interfaccia 

5.3-Descrivere le funzionalità dei vari tipi di interfaccia 

1.2 I moduli del SO 

6.-Programmi di utilità 6.1-Descrivere i principali programmi di utilità relativi alle 
applicazioni, agli accessori, agli utenti e alle 
periferiche 

1.-Il sistema hardware 1.1-Descrivere quantità e tipo di CPU 

1.2-Descrivere struttura e funzioni della memoria centrale, 
virtuale e cache 

1.3 
Equipaggiamento 

di un SO 

2.-Il sistema software 2.1-Descrivere come si identifica un SO 

2.2-Elencare alcuni tra i SO più comuni 

2.3-Descrivere cosa indica la versione e qual è il formato 
del numero per indicarla 

2.4-Descrivere cosa vuol dire architettura sequenziale e 
parallela 

2.5-Descrivere la struttura del disco in volumi, cartelle e file 

2.6-Descrivere gli strumenti per lo sviluppo software (editor, 
traduttori, debugger) 

2.6-Descrivere cosa si intende per monoutenza e 
multiutenza 

2.7-Descrivere un SO in monotasking e multitasking 

1.4 
Panoramica delle 

generazioni 

1.-I SO dedicati  1.1-Descrivere cosa si intende per SO dedicato 
(Generazione 1) 

1.2-Descrivere come veniva controllato l’hardware 
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mediante un SO dedicato  

2.-I SO della gestione a lotti 2.1-Descrivere le modalità operative a schede dei SO a lotti 
(Generazione 2) 

2.2-Descrivere l’evoluzione dei SO a lotti mediante il batch 
monitor 

2.3-Descrivere l’evoluzione dei SO a lotti mediante 
computer ausiliari 

3.-La multiprogrammazione 3.1-Descrivere le modalità operative della 
multiprogrammazione (Generazione 3) 

3.2-Descrivere la tecnica time-sharing   

3.3-Descrivere l’innovazione relativa all’introduzione dei 
canali di I/O 

3.4-Descrivere l’innovazione relativa ai terminali interattivi 

3.5-Descrivere  l’innovazione relativa alla multiutenza 

4-I SO dedicati di 2° 
generazione 

4.1-Descrivere le modalità operative dei SO dedicati di 2° 
generazione (Generazione 4). 

4.2-Discutere le principali caratteristiche dei computer tipici 
di questa generazione  

4.3-Descrivere i vantaggi dell’elaborazione autonoma e in 
rete 

4.4-Elencare le caratteristiche dei principali SO nati in 
questo periodo (MS-DOS, Windows, UNIX, Linux, Mac 
OS) 

5.-La Generazione 5 5.1-Sottolineare la differenza tra multiprogrammazione e 
multielaborazione 

5.2-Descrivere i linguaggi nati a seguito della tecnologia 
web e le loro applicazioni 

5.3-Descrivere i vantaggi, le applicazioni della 
programmazione concorrente 

6.-SO in tempo reale 6.1-Descrivere cosa si intende per elaborazione in tempo 
reale 

6.2-Elencare alcune realtà aziendali o industriali in cui si 
opera in modo concorrente 

7.-SO e tecnologie attuali 7.1-I moderni SO (Android, OS X) e il loro campo di 
impiego 

 


