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MODULO 2 

TITOLO Elementi fondamentali 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 2 introduce i concetti alla base della comprensione dei SO. Si introduce il 

concetto di processo, caratterizzandolo rispetto a quello di programma, e se ne 

descrivono le caratteristiche essenziali. Si illustra la process table e il suo scopo, 

affinché il nucleo sia in grado di gestire i processi e le risorse. Si descrivono i vari 

modi di comunicare ed interagire di processi, anche in riferimento alle chiamate di 

sistema. 

OBIETTIVI 

• Processo, programma e processore 

• Caratteristiche di un processo 

• Process table 

• Comunicazione tra processi 

• Interazione tra processi 

• Gestione delle risorse  

• Interazione tra SO e utenti 

• La fase di boot 

• La modalità a linea di comando 

• Interazioni tra SO e programmi 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Processo, programma e 
processore 

 

1.1-Descrivere esempi di programmi 

1.2-Descrivere esempi di processi 

1.3-Descrivere cosa si intende per processore 

1.4-Elencare alcuni esempi di processore insieme con i 
compiti svolti. 

1.5-Distinguere tra istruzione ed azione ed i diversi contesti 
delle prime rispetto alle seconde 

2.-Principali caratteristiche di un 
processo 

2.1-Descrivere cosa è lo spazio di indirizzamento e cosa 
contiene 

2.2-Descrivere significato e funzione di pid, uid e gid 

2.3-Distinguere tra processi temporanei e permanenti, 
facendo esempi 

2.4-Descrivere il significato di gerarchia di processi e la sua 
rappresentazione 

2.5-Descrivere funzioni e struttura della tabella di processo 

3.-Comunicazione tra processi 3.1-Descrivere intuitivamente la comunicazione tra 
processi come passaggio di messaggi 

3.2-Descrivere intuitivamente la comunicazione tra 
processi mediante dei semafori 

3.3-Descrivere intuitivamente la comunicazione tra 
processi mediante la memoria condivisa 

4.-Interazione tra processi 4.1-Fornire esempi di interazione indiretta e commentarne 
il funzionamento 

4.2-Fornire esempi di interazione diretta e commentarne il 
funzionamento 

4.3-Spiegare, con esempi, in cosa consiste la 
sincronizzazione tra processi 

T2.1 
Concetti 

fondamentali 

5.-Gestione delle risorse da 
parte del SO 

5.1-Descrivere le caratteristiche delle risorse in termini di 
durata, accesso, utilizzo, rilascio 

5.2-Descrivere intuitivamente le politiche di gestione delle 
risorse da parte del SO 

1.-Il SO e gli utenti 1.1-Classificare gli utenti di un SO 

1.2-Distinguere i compiti dei vari tipi di utenti di un SO 
T2.2 

Interazione con il 
SO 

2.-Attivazione del SO 2.1-Descrivere la fase di avviamento 

2.2-Descrivere la  fase di reset 
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3.-SO e interfaccia utente 3.1-Interfaccia testuale 

3.2-Conoscere il significato di sintassi di un comando  

3.3-Conoscere la necessità di verificare l’effetto di un 
comando 

3.4-Essere consapevole che la modalità a linea di 
comando espone il sistema a rischi di errori operativi 

  

4.-Interfaccia con i programmi 4.1-Descrivere cosa si intende con chiamata al nucleo 

4.2-Descrivere l’effetto di una system call 

4.3-Riconoscere la necessità di ottenere servizi attraverso 
il nucleo 

4.3-Descrivere in sintesi il funzionamento di una system 
call 

 


