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MODULO 3 

TITOLO Il nucleo 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 3 descrive in dettaglio la struttura e le funzioni del nucleo. Il nucleo viene 

visto come gestore dei processi, poiché è in grado di creare, far avanzare o terminare 

processi. Nell’avanzamento dei processi, il nucleo tiene conto dello stato dei vari 

processi, descritto mediante il grafo degli stati, e opera in base ad opportuni algoritmi 

di schedulazione a basso livello (per i processi) e ad alto livello.(per i lavori).  

OBIETTIVI 

• Elaborazione parallela 

• Definizione di processo 

• SC nella gestione dei processi 

• Stati di un processo 

• Grafo degli stati 

• Transizioni di stato 

• Struttura e funzioni del nucleo 

• Stato utente e stato supervisore del nucleo 

• Caratteristiche della schedulazione a basso livello 

• Tecniche di schedulazione a basso livello 

• Caratteristiche della schedulazione ad alto livello 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Esecuzione parallela 

 

1.1-Descrivere cosa si intende con esecuzione parallela 

1.2-Elencare le principali tecniche di parallelismo 

1.3-Descrivere il multitasking con esempi 

1.4-Descrivere la multiprogrammazione con esempi 

1.5-Descrivere la multielaborazione con esempi 

2.-Definizione di processo P(X) 2.1-Fare esempi di processo 

2.2-Definire correttamente il concetto di processo P(X) su 
un processore P 

2.3-Descrivere processi residenti con esempi 

3.1 
Nucleo e 
processi 

3.-Le chiamate di sistema sui 
processi 

3.1-Descrivere le principali operazioni sui processi 

3.2-Descrivere la sintassi e l’effetto delle SC fork(), exec() 

3.3-Descrivere la necessità e il modo di controllare 
l’eventuale fallimento di una SC 

3.4-Descrivere la sintassi e l’effetto della SC kill() 

1.-Gli stati di un processo 1.1-Descrivere il ciclo di vita di un processo 

1.2-Elencare gli stati principali in cui si può trovare un 
processo 

1.3-Descrivere cosa si intende con schedulazione dei 
processi e chi la esegue 

2.-Lo stato di attesa 2.1-Descrivere lo stato di attesa attiva con esempi 

2.2-Descrivere lo stato di attesa passiva con esempi 

2.3-Spiegare la necessità della sincronizzazione 

3.-Lo stato di pronto 3.1-Descrivere lo stato di pronto con esempi 

3.2-Spiegare la necessità di mantenere la lista dei pronti 

3.3-Descrivere e rappresentare il funzionamento della lista 
dei pronti 

3.2 
Stati di un 
processo 

4.-Il  grafo degli stati 4.1-Descrivere e rappresentare il grafo degli stati di un 
processo 

4.2-Descrivere cosa si intende con transizione 

4.3-Descrivere i tipi ammessi di transizione ed il loro effetto 

4.4-Descrivere in cosa conte il context switching 
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5-Struttura del nucleo 5.1-Descrivere i compiti principali del nucleo 

5.2-Elencare le tecniche costruttive del nucleo 

6.-Stati del nucleo 6.1-Spiegare la necessità del kernel mode e dello user 
mode  

6.2-Distinguere le SC in privilegiate e non, anche in 
riferimento al loro uso. 

6.3-Descrivere in modo intuitivo il meccanismo delle 
interruzioni, distinguendole in interne ed esterne 

  

7.-I servizi del nucleo 7.1-Definire il concetto di portabilità 

7.2-Descrivere i motivi salienti del successo di UNIX 

7.3-Definire cosa sono le API e quali servizi svolgono 

1.-La schedulazione 1.1-Descrivere la schedulazione come ottimizzazione di 
tempi e di spazio di memoria 

1.2-Descrivere con esempi, i tempi di completamento, di 
risposta, di attesa e il tasso di servizio 

1.3-Spiegare come minimizzare i vari tempi senza 
penalizzare eccessivamente i processi 

1.4-Descrivere come ottimizzare l’uso delle risorse 
mediante la priorità, mediante uso bilanciato e 
mediante algoritmi leggeri di schedulazione 

2.Schedulazione a basso livello 2.1-Descrivere in quali transizioni interviene 

2.2-Descrivere perché il quanto di tempo non deve essere 
né troppo breve, né troppo lungo 

2.3-Disegnare lo schema della tecnica round robin e 
descriverne il funzionamento 

2.4-Disegnare lo schema della tecnica foreground 
background e descriverne il funzionamento 

2.3-Disegnare lo schema della tecnica multilevel feedback 
e descriverne il funzionamento 

3.3 Schedulazione 

3.-Schedulazione ad alto livello 3.1-Descrivere in quali situazioni necessita la 
schedulazione ad alto livello 

3.2-Motivare i criteri con cui lo schedulatore ad alto livello 
varia la priorità dei vari lavori 

3.3-Descrivere la tecnica FCFS con esempi 

3.4-Descrivere la tecnica SJF con esempi 

 


