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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE M. FARADAY 
Programmazione modulare 2018-2019 

 
 
 
 
Indirizzo:  Informatica  
Disciplina:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
Classe:  4 A 
Docente: Maria Lizzi, Paolo Aurilia 
Ore settimanali previste:  3 ore (1teoria + 2 laboratorio) – Totale ore previste: 99 
 
 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1:  
Conoscenza della struttura di un elaboratore. 
Concetti di base sui sistemi operativi 

 

N. 
modulo Titolo Modulo Unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore 
previste per 

modulo 

Periodo mensile 
per modulo Competenze Abilità operative 

Modulo 
1 

SISTEMI OPERATIVI e 
GESTIONE DEI 

PROCESSI 

UD 1: Criteri di classificazione dei 
sistemi operativi 

UD 2: Gestione dei processi in 
sistemi operativi 
multiprogrammati 

 

18  
(14 + 4Lab) 

SETTEMBRE 
/ OTTOBRE 

 Saper classificare i sistemi operativi in 
base alle caratteristiche: 
monoutente/multiutente, 
multiprogrammato/monoprogrammat
o, etc.. 

 Saper descrivere il ciclo di vita di un 
processo 

 Saper descrivere la rappresentazione 
dei processi in memoria 

 Comandi per la 
gestione dei processi 
in ambiente Linux 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 2:  
Concetti di base sui sistemi operativi e sulla gestione dei processi 
Conoscenza del linguaggio C 

 

N. 
modulo/ 

Titolo Modulo e 
obiettivi 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore 
previste per 

modulo 

Periodo mensile 
per modulo Competenze Abilità operative 

Modulo 
2 
 

LA 
PROGRAMMAZIONE 

CONCORRENTE 

UD 1: Processi interagenti (4) 
UD 2: Il legame tra processi e 

risorse (4+6l) 
UD 3: Elaborazione sequenziale e 

concorrente (2+4l) 
UD4: I linguaggi per la 

programmazione 
concorrente: fork e join (10l) 

 
 

27 
(8+19lab) 

NOVEMBRE/ 
GENNAIO 

 Riconoscere le problematiche relative 
alla gestione di processi interagenti (in 
competizione e cooperanti)  in ambienti 
multiprogrammati 

 Saper descrivere il problema produttore-
consumatore in termini di cooperazione 
tra processi 

 Conoscere le problematiche legate ai vari 
tipi di legame tra processi e risorse:  
richiesta di risorse, assegnazione di 
risorse, modalità di utilizzo delle risorse 

 Saper disegnare un grafo di Holt per 
descrivere il legame tra processi e risorse 

 Saper ridurre un grafo di Holt 
 Comprendere il concetto di 

programmazione concorrente 
 Saper costruire un grafo delle 

precedenze 
 Caratteristiche di un linguaggio 

concorrente 
 Saper utilizzare fork e join in C 

 Costruzione e riduzione 
del grafo di Holt 

 Costruzione del grafo 
delle precedenze 

 Utilizzo di fork e join in 
C 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 3:  
Problematiche relative all’interazione tra processi 
Conoscenza del linguaggio C e Java 

 

N. 
modulo/ Titolo Modulo e obiettivi Titolo unità didattiche in cui è 

diviso il modulo 
Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo Competenze Abilità operative 

Modulo 
3 

COMUNICAZIONE E 
SINCRONIZZAZIONE 

 

UD 1: I modelli di 
comunicazione tra  
processi 

UD 2: La sincronizzazione tra 
processi: i semafori 

UD 3: Applicazione dei 
semafori 

UD4: Problemi classici della 
programmazione 
concorrente: deadlock, 
produttore/consumatore 

UD5: I monitor 
UD6: I Thread in Java 
UD7: Soluzione dei problemi 

classici di concorrenza 
con i thread in Java. 

 

42 
(14+28lab) 

FEBBRAIO/ META’ 
MAGGIO 

 Saper descrivere i diversi meccanismi di 
comunicazione tra processi interagenti: 
segnali, memoria condivisa, scambio di 
messaggi 

 Riconoscere le tipologie di errori che 
caratterizzano la programmazione 
concorrente 

 Comprendere l’esigenza di 
sincronizzazione 

 Saper motivare le condizioni di Bernstein 
per la concorrenza tra istruzioni 

 Definire ed utilizzare i semafori di basso 
livello e le primitive di 
allocazione/rilascio di una risorsa 

 Comprendere  il concetto di indivisibilità 
di una primitiva 

 Descrivere il funzionamento dei semafori 
di Dijkstra 

 Saper realizzare la mutua esclusione 
mediante i semafori 

 Regolare l’accesso multiplo tramite i 
semafori 

 Utilizzare i semafori per realizzare i 
vincoli di precedenza 

 Conoscere la differenza tra processi e 
thread 

 Sapere le modalità di utilizzo dei thread  
nei SO 

 Saper creare e gestire i thread in java 
 Saper risolvere il problema produttore-

consumatore e deadlock  in java 

 Realizzazione e utilizzo 
dei semafori 

 Utilizzo dei Thread in 
Java 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 4:  
Conoscenza del linguaggio Java 

 

N. 
modulo/ Titolo Modulo e obiettivi Titolo unità didattiche in cui è 

diviso il modulo 

Ore 
previste per 

modulo 

Periodo mensile 
per modulo Competenze Abilità operative 

Modulo 
4 

PRINCIPI DI 
PROGETTAZIONE DEL 

SOFTWARE E LE 
METODOLOGIE DI 

DOCUMENTAZIONE 

UD 1: Ciclo di vita e ingegneria 
del software 

UD 2: Requisiti software e casi 
d’uso 

UD 3: Progettazione del 
software 

UD 4: Documentazione del 
codice Java 

 

12 
(4 +8Lab) 

META’ MAGGIO 
/GIUGNO 

 Conoscere le varie metodologie di 
sviluppo del software e le condizioni in 
cui vengono applicate 

 Saper individuare i requisiti (funzionali e 
non funzionali) a partire da un caso di 
studio 

 Saper costruire un diagramma UML di un 
caso d’uso 

 Saper descrivere le interazioni tra 
componenti software attraverso il 
diagramma UML di sequenza 

 Saper documentare il codice Java 
(Javadoc) 

 Realizzazione di Casi 
d’uso con i diagrammi 
UML 

 Realizzazione di 
diagrammi UML di 
sequenza 

 Utilizzo di Javadoc 

 
Obiettivi minimi: 
Sapere: 

 Concetti di base sulla gestione di processi interagenti (cooperazione, competizione, grafo di Holt) 
 Programmazione concorrente: utilizzo di fork e join; semafori e problemi classici della programmazione concorrente 
 Ciclo di vita del software e tipologia di requisiti 

Saper fare: 

 Costruzione e riduzione del grafo di Holt 
 Saper descrivere il problema produttore-consumatore in termini di cooperazione tra processi 
 Definire ed utilizzare i semafori di basso livello e le primitive di allocazione/rilascio di una risorsa 
 Regolare l’accesso multiplo tramite i semafori 
 Saper individuare i requisiti (funzionali e non funzionali) a partire da un caso di studio 
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Obiettivi formativi trasversali: 
a) generali e di metodo: 

 Acquisire e migliorare capacità di analisi e di sintesi; 
 Avere la capacità di servirsi dei  linguaggi in modo adeguato alla situazione, controllandoli in modo opportuno e funzionale; 
 Raggiungere il consolidamento di un metodo di lavoro; 
 Avere capacità di problematizzazione   
 Percepire il senso della complessità dei problemi    
 Lavorare con un procedimento rigoroso    
 Raggiungere autonomia dell’apprendimento   
 Capacità di elaborazione di schemi di sintesi  

b) obiettivi disciplinari  

 Acquisizione dei concetti di base    
 Utilizzo appropriato delle conoscenze   
 Capacità di trasferire le conoscenze dalla teoria alla pratica  
 Adozione del lessico specifico    

Strumenti 
 Libro di testo in adozione  
 Personal computer e software in laboratorio 
 Materiale fornito dai docenti 

Metodi di valutazione 
 Utilizzo di griglie di valutazione oggettive condivise in sede di Dipartimento Tecnologico 
 Comunicazione alla classe dei criteri di valutazione 
 Considerazione dei progressi realizzati rispetto al livello di partenza 
 Contestualizzazione del rendimento individuale dentro il rendimento della classe 
 Valutazioni formative scritte e orali  in itinere 
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Modalità di recupero 
 Identificazione personale delle difficoltà 
 Assegnazione compiti personalizzata 
 Riproposizione della spiegazione 
 Esercitazione assistita e/o lavoro di gruppo (peereducation) 

 


