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Docente:  prof.  Alberto  Veneziani 

                   prof.ssa   Lorella  Bianchi   

 

Materia:  Informatica                                      Classe:  IV
a
  A  Inf 

 

Programma svolto  
 

Strutture 

Strutture come definizione di nuovi tipi di dato.  Definizione di strutture in C#.  Cenni a strutture 

definite in base a strutture.  Variabili strutturate e loro dichiarazione.  Lettura, assegnazione e 

scrittura di campi di strutture.   Vettori di strutture.   Assegnazioni tra variabili strutturate.  

Controllo di uguaglianza tra variabili strutturate.  Esercizi su strutture. 

 

Files di testo in C# 

Classi StreamWriter e StreamReader per operare in scrittura e lettura.  Metodo Close() per la 

chiusura delle operazioni sul file.   Metodi usati per lettura e scrittura con i file ed analogie con le 

operazioni analoghe su console (ReadLine() e Write(….) o WriteLine(…)).    Individuazione della fine 

di un file:  proprietà EndOfStream;   gestione di cicli di lettura.    Lettura per singoli caratteri:  

metodo Read().  Metodo Flush() per forzare la scrittura immediata nei file di testo.  Lettura in 

un'unica operazione:  il metodo ReadToEnd().  Costrutto try….catch(…) per la gestione delle 

eccezioni.  File non esistente e gestione della eccezione FileNotFoundException.  Controllo di 

esistenza di un file: metodo Exists(…).    Istruzioni per cancellazione, copia o spostamento di un file 

da un programma C#.    Esercizi su files di testo. 

 

Programmazione ad oggetti 

Concetti sulla programmazione ad oggetti:  classi, oggetti.  Attributi e metodi di un oggetto.  Stato 

di un oggetto.  Incapsulazione.  Specificatori di visibilità public e private e loro effetti ed uso.   

Sintassi per definire classi, metodi, attributi in C#.   Scrittura di metodi.  Metodi con parametri di 

tipo oggetto.   Costruttori e distruttore.   Allocazione dinamica di oggetti.   Operatore new per 

allocazione di oggetti. Richiamo di metodi.     Esercizi con realizzazione di varie classi. 

 

Programmazione con allocazione dinamica – Strutture dati   (svolto in D.a.D.) 

Caratteristiche teoriche delle strutture dati:  lista, coda e stack.  Stack implementato tramite classe 

utilizzante un vettore.   Coda implementata tramite classe utilizzante un vettore;  modelli 

considerati:  coda con shift degli elementi, coda circolare. 

Allocazione dinamica e riferimenti ad oggetti.  Il valore null.   Struttura tipica dell’elemento base di 

una lista dinamica;  ruolo dei riferimenti.  Creazione di liste dinamiche, in C#, come “catene” di 
oggetti.   Operazioni su liste dinamiche in C#: inserimento e cancellazione di elementi in testa;  

ruolo del riferimento di testa. Inserimento e cancellazione in coda; ruolo del riferimento in coda.  

Operazioni su elementi intermedi di una lista dinamica.  Conteggio degli elementi in una lista 
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dinamica. Creazione di liste dinamiche costantemente ordinate.  Simulazione di uno stack tramite 

una lista dinamica.   Simulazione di una coda tramite una lista dinamica.   Recupero della memoria 

disimpegnata e ruolo del Garbage Collector nella deallocazione in .NET. 

La classe pre-programmata List.  Utilizzo della classe List  per costruire liste dinamiche.   

Principali operazioni con List:   

 Dichiarazione / allocazione di una List.   

 Regolazione del tipo di contenuti della lista.   

 Aggiunta di elementi nella lista.   

 Conversione della lista in un array.  Conversione di un array in una lista.    

 Scansione / lettura dei contenuti di un oggetto List.   

 Ricerca in oggetto List.  

 Cancellazione di tutti gli elementi di un oggetto List.   

 Inserimento e cancellazione selettiva di un certo elemento. 

 Conteggio degli elementi 

Utilizzo di List per implementare le strutture stack e coda. 

Esercizi su strutture dati dinamiche. 

 

OOP ed Ereditarietà   (svolto in D.a.D.) 

Concetto di classi in gerarchia; esempi. Ereditarietà singola e multipla e linguaggi che le 

supportano.  Sintassi per dichiarare sottoclassi di una classe.  Ereditarietà di attributi e metodi.   

Specificatore di visibilità protected e suo uso.   Funzionamento e regole dei costruttori in gerarchia.  

Regole di visibilità degli attributi e dei metodi nelle sottoclassi.   La parola chiave base e 

riferimento alla superclasse.  Overloading di metodi.   Overriding di metodi e relativa sintassi.  

Polimorfismo.   Sostituzione di un metodo (method hiding): la specifica new.   Riutilizzo di attributi 

della superclasse.  Riutilizzo di metodi della superclasse per definire metodi della sottoclasse.   

Scopo e regole della tecnica di operator overloading.   Operatori unari e binari;  operatori 

ridefinibili. Sintassi per la ridefinizione degli operatori in C#. 

 

Attività di laboratorio: 

Durante l'anno scolastico sono stati fatti esercizi di supporto/chiarimento degli argomenti trattati 

con l'utilizzo di Visual Studio 2010 (C#) prevalentemente di tipo Applicazione Console. 

Durante il periodo di DaD (Programmazione con allocazione dinamica – Strutture dati e OOP ed 

Ereditarietà) con i ragazzi si è cercato di analizzare il problema e "scrivere il codice" dei vari 

progetti in modalità collaborativa e dopo ogni incontro (utilizzo di Google Meet) è stato inviato 

loro il sorgente.   

 
Libro di testo: C. Jacobelli, M. Ajme, V. Marrone  

EPROGRAM - Volume per il IV° anno 

Edizioni  Juvenilia Scuola 

 

Sito del docente:  
http://www.veneziani.altervista.org/ITIS_Luino_2019-2020/Informatica/4A/materiali_4A_Info.html 

 

Luino _________________    

 

I DOCENTI:   ______________________      _________________________ 



 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Docente: Fanny Spertini  

 

Materia: Inglese            Classe: IV A INF  

 

 

 

Programma svolto di Lingua Inglese 

 

Dal testo: Venture into First 

Unit 4: The natural world 

Present perfect vs Present perfect Continuous 

Present Perfect Continuous for completed actions 

For and Since 

Articles 

 

Unit 5: Travelling 

Future forms: present simple, present continuous, will, be going to, shall 

Future continuous and future perfect 

Future time clauses 

Uses of get 

Unit 6: Society and migration 

Passive form 

Expressions with home 
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Prefixes for adjectives 

Microlingua dal testo: TOTALLY CONNECTED 

Module 2: Boot up process 

CONTENTS: 

Input devices 

Output devices 

Module 3: The information superhighway 

Interconnected networks 

All's hot! 

From newsgroup to Twitter 

Literature Lab: The romantic period:  

William Wordsworth 

Daffodils: Reading and commenting the poem 

From the novel Dracula: 

Extracts from the book 

Bram Stoker Life 

Luino, Giugno 2020          IL DOCENTE 

         Fanny Spertini 
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LETTERATURA 
 
 
   IL SEICENTO 

1. Il contesto storico e politico; l’economia e la società.  

2. Il secolo del BAROCCO. La nascita di una nuova sensibilità: dalla Riforma alla 

Controriforma; La vita culturale nell'Italia del Seicento; l'affermazione del 

Barocco; la lirica del Barocco; il teatro barocco. 

G.  Marino, La lira. "Specchio dell'amata" (lettura, analisi e commento) 

Ciro di Pers, Poesie. "Orologio da Rote" (lettura, analisi e commento) 

3.  William Shakespeare tra classicismo e Barocco. Shakespeare e il teatro 

elisabettiano 

SONETTI - Quando contro l'orologio 

ROMEO E GIULIETTA - Giulietta al balcone 

AMLETO - Essere, o non essere; Amleto riflette sul teschio di Yorick 

4. Galileo Galilei e la nuova "scienza".  

http://www.isisluino.it/
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IL SAGGIATORE 

DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO - I seguaci di Aristotele 

e   l'ipse dixit  

   IL SETTECENTO 

Il contesto storico e politico; l’economia e la società. 

5. ILLUMINISMO. L'uomo al centro del mondo; le origini dell'Illuminismo; le novità 

del pensiero illuministico; la diffusione dell'Illuminismo; Illuminismo e religione- 

pensiero economico e politico; la letteratura illuministica. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

C. de S. de Montesquieu-  Lo spirito delle leggi  La dottrina dei tre poteri 

J.J.Rousseau - Discorso sull'origine dell'ineguaglianza  L'uomo selvaggio vive 

sereno e appagato 

D. Diderot - Enciclopedia  L'origine delle arti 

 P. Verri - "Il caffè"  Nasce un nuovo giornale 

C. Beccaria - "Dei delitti e delle pene"  No alla pena di morte 

6.  Il romanzo del Settecento. L'affermazione del romanzo. 

      D. Defoe, Robinson Crusoe 

 Il primo pane di Robinson 

7. Carlo Goldoni e la riforma del teatro - Vita, opere, pensiero e poetica.  

Lettura, analisi e commento  da:  La locandiera ( Le malizie di Mirandolina; Il 

misogino sedotto) 

8. Neoclassicismo e Preromanticismo. Il richiamo agli ideali dell'età classica; la 

ricerca del "bello ideale", le diverse tendenze del Neoclassicismo 

G. Parini, Il giorno 

Il risveglio del giovin signore 

9. Ugo Foscolo -  Vita, opere, pensiero e poetica.  



Lettura, analisi e commento  da: Ultime lettere di Jacopo Ortis ( “Tutto è perduto"; "Il 

bacio"; "La lettera da Ventimiglia"; "Lettera di addio a Teresa") ;  

 

DaD 

DAL 24/02/2020  CONTENUTI SVOLTI TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 

(agenda del registro elettronico, piattaforma di google 

Classroom e video-lezioni su google Meet) 

     

Poesie ( "Alla sera"). 

10. Il Romanticismo. Presentazione generale 

11. Alessandro Manzoni e I Promessi Sposi -  Vita, opere, pensiero e poetica.  

Lettura, analisi e commento  da: Odi civili  ( “Il cinque maggio");  I Promessi Sposi 

("Don Abbondio incontra i bravi"; "Renzo dall'Azzecca-garbugli; La Monaca di 

Monza; L'assalto ai forni;  "La morte di Don Rodrigo"; "Il sugo di tutta la storia") 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
Laboratorio di scrittura: procedure di progettazione, realizzazione e revisione delle 

seguenti tipologie 

a. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

b. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

c. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

d. Relazione tecnica  di PCTO 

 e. Elaborati per la stesura dei percorsi di Cittadinanza 

 

Libri di testo in adozione: 
Sambugar M.- Salà G., Tempo di letteratura, vol. 2, La Nuova Italia  
 
 
 
Luino, 23/06/2020                                      LA DOCENTE  Michela Badiali 
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Programma svolto di matematica 

 

 
Libro di testo:  Leonardo Sasso , “LA MATEMATICA A COLORI”, Volume 4 

Edizione  Verde per il secondo biennio –  Petrini Dea SCUOLA 

 

 
Funzioni reali a variabile reale 
 

Definizioni e classificazione   Dominio e studio del segno.  

Funzioni pari o dispari. Funzioni inverse. Funzioni composte. 

 

Limiti di funzioni reali a variabile reale 
 

Esempi introduttivi al concetto di limite: approccio numerico; approccio grafico. 

Limite destro e limite sinistro. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 
Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali; limiti di funzioni razionali fratte. 

 

Continuità 
 

Funzioni continue.   Punti singolari e loro classificazione. 

Asintoti orizzontale, verticale e obliquo. 

 

 
La derivata 
 

Concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto.  

Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità. 

Derivata delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. 

Derivata della funzione composta. 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale ad una curva. 

 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili ( argomento svolto in parte con didattica a distanza) 
 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
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Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

Teorema di De L’Hôpital. 
 

 
Lo studio di funzione ( argomento svolto in parte con didattica a distanza) 
 

Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche e funzioni trascendenti. 

 

 
Introduzione al calcolo integrale ( argomento svolto con didattica a distanza) 
 

Primitive e integrale indefinito. 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 

Integrazione di funzioni composte. 

 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2020               IL DOCENTE 

 

                       Valeria  Bezzo 
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Programma svolto  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale  a carico naturale, con piccoli attrezzi ed ai 

grandi attrezzi. 

 Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo, navetta). 

 Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
 Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 

 Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 

 Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 

 Educazione alla sportività. 

 Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 
 Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

 Esercizi e gare individuali, di gruppo e a squadre. 

 Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di gioco, 

partite 3c3, 4c4, 5c5). 

 Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di gioco, 

partite regolamentari). 

 Pallacanestro  (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di 

gioco, partite 3c3, 4c4, 5c5). 

 Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari). 
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 
 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Postura, Paramorfismi, Dismorfismi, MMC. 

 Assistenza reciproca. 

 Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 Nozioni di igiene e cura personale. 

 Tutela della salute. 

 Metabolismi energetici. 

 Nuovo coronavirus e Covid-19.  

 

LIBRO DI TESTO: 

Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 

 

 

 

Luino, 16  giugno 2020       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Programma svolto  

 

 

- Ripresa della questione religiosa. Cos’è religione? Cosa definisce il religioso? 

- Il simbolo per dire il religioso. Il mito, simbolo in movimento. 

- Adolescenza e progetto di vita: le grandi parole per alimentare prospettive di 

“vita come Vocazione” 

- L’attestazione Biblica: prospettive di ermeneutica per dire l’uomo, oggi, la 
Bibbia come codice.  

- La prospettiva Cristiana: la logica Pasquale e il Mistero dell’Incarnazione, la 
Preghiera Cristiana, la Fede 

- Il cammino della Chiesa: introduzione all’etica sociale 

 

 

Luino, 10/06/2020    

 

 

IL DOCENTE  
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                 Santaromita Villa Marco 

 

Materia: Sistemi e Reti                                               Classe: 4AI 

 

Programma svolto  
 

Unità 1 

Livello Data Link - Reti locali 

 

 Introduzione e definizione di LAN 

 Topologia di rete e standard IEEE 802 

 Topologia fisica e logica 

 Topologia: a bus, a stella, ad albero, ad anello, a maglia   

 Lo standard Ethernet (802.3) 

 Il sottolivello MAC 

 Controllo di accesso al mezzo condiviso: CSMA/CD 

 Il problema dell’indirizzamento 

 Lo standard 802.2: livello LLC 

 Hub e switch 

 Il funzionamento dello switch 

 Esempi pratici con CISCO PACKET TRACER: 

- aggiornamento della tabella MAC 

- differenze di funzionamento tra hub e switch: dominio di collisione 

 Le reti WLAN e lo standard IEEE 802.11 

 Architettura 802.11 (Wi-Fi) 

 Il protocollo di accesso al mezzo: CSMA/CA 

 Il problema del terminale nascosto: RTS e CTS 

 Formato della trama MAC 802.11 

 Wireless: le nuove prospettive 

 

Unità 2 

Il livello di rete e la commutazione 

 

 Compiti del livello di rete 

 Servizi per il trasporto dei dati in rete 

 La commutazione di circuito 

 La commutazione di pacchetto 

 Commutazione connection oriented 

 Commutazione connectionless 

 Confronto tra connection oriented e connectionless 
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Unità 3 

Il livello di rete e la commutazione 

 Il protocollo IP 

 Formato Header di IPv4 

 Struttura degli indirizzi IP 

 Suddivisione in classi di indirizzi 

 Indirizzo di rete e di broadcast 

 Indirizzi speciali 

 Indirizzi privati 

 Introduzione al subnetting 

 Subnetmask 

 Formato della subnetmask 

 Numero di host e di sottoreti 

 Assegnazione degli indirizzi 

 Partizionamento di una rete: metodo classfull 

 Esercitazione su vari scenari di rete 

 Partizionamento di una rete: maschera fissa(FLSM) 

 Esercitazioni su vari scenari di rete 

 Progettazione di una rete con sottoreti: simulazione con PT( esempio pag. 88 libro di testo) 

 Partizionamento di una rete: maschera variabile(VLSM) 

 Esercitazioni su vari scenari di rete 

 Progettazione rete scolastica: pianificazione indirizzi IP e simulazione con PT 

 Tecnica di assegnazione degli indirizzi: CIDR 

 Esercitazioni su vari scenari di rete 

LABORATORIO 

 Introduzione al linguaggio Javascript 

 Sintassi delle strutture iterative 

 Cicli 

 Array 

 Definizione di funzioni 

 Chiamate di funzioni 

 Funzioni predefinite 

 Variabili locali e globali 

 Eventi e gestori di eventi 

 Sviluppare Giochi con HTML5 e Javascript 

 Il Game Loop, gestire le risorse di gioco, gestire l'input gli event Listener 

 Il Player animazioni e collisioni 

 La Tile Map creare gli scenari del gioco 

 Canvass con HTML5 

 

Luino, 22/06/20                             IL DOCENTE 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico ____2019/2020_____________ 
 

Docente: Prof.ssa Badiali Michela 

 

Materia:  STORIA       Classe: 4AI 

 

 

 

Programma svolto  

 

 

Unità 1  l'Europa del Settecento 

Il Seicento (ripasso) 

 Demografia, economia e società nell'Europa del Settecento 

 Illuminismo e riforme 

 

Unità 2  Le rivoluzioni del Settecento e l'età napoleonica 

 La rivoluzione industriale in Inghilterra 

 La Rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 L'epoca di Napoleone 

 

DaD 
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DAL 24/02/2020  CONTENUTI SVOLTI TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 

(agenda del registro elettronico, piattaforma di google 

Classroom, Meet) 

 

Unità 3  L'età della Restaurazione 

 La Restaurazione impossibile 

 L'industrializzazione, il liberismo e il socialismo 

 Le rivoluzioni del '48 in Europa 

 Il Risorgimento italiano (approfondimento come compito delle vacanze) 

 

Attività di laboratorio 

Presentazione multimediale di  tematiche scelte: 

Unità 2 

• La rivoluzione industriale in Inghilterra 

• La Rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

• L'epoca di Napoleone 

Analisi delle seguenti fonti:   

Unità 1 - Contro la tortura e la pena di morte; La separazione dei poteri; Le rivoluzioni 

in agricoltura; 

 

Ripasso del metodo di studio (mappe concettuali, schemi e tabelle) 

 

 
Luino, 23/06/2020                                      LA DOCENTE  Michela Badiali 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: CRIVELLI GIUSEPPE, IOMMAZZO PIETRO 

 

Materia:   TELECOMUNICAZIONI      Classe: 4BINF 

 

 

Programma svolto  
 

DIODI 

Struttura interna del diodo. Principio di funzionamento del diodo. Diodo ideale e diodo reale. 

Polarizzazione e curva caratteristica, Circuiti raddrizzatori. Circuiti limitatori. Circuiti a singola e 

doppia semionda. Il diodo led. Diodo zener. 

 

INTRODUZIONE AL TRANSISTOR 

Il transistore bipolare e le sue curve caratteristiche. Studio della polarizzazione del BJT per via 

grafica. Funzionamento on-off del BJT (saturazione-interdizione). Funzionamento in zona attiva 

diretta. Studio grafico del BJT come amplificatore. 

 

CARATTERISTICHE DI UN AMPLIFICATORE 

Amplificatore . Amplificatore di tensione. Caratteristiche di un amplificatore (guadagno, resistenza 

di ingresso, resistenza di uscita). Il decibel. Schemi a blocchi, sistema ad anello aperto, sistema ad 

anello chiuso e retroazione. Amplificatori a reazione negativa. 

 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Amplificatore operazionale ideale . Configurazione invertente. Configurazione non invertente. 

Inseguitore di tensione. Alimentazione di un amplificatore operazionale. Amplificatore 

sommatore: invertente e non invertente. Amplificatore differenziale.  

 

SISTEMI FILTRANTI 

 

Filtri passivi e caratteristiche (RC, RL,) passa basso, passa alto passa banda, elimina banda. 

Filtri attivi del primo ordine passa basso e passa alto 

 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Verifica sperimentale del funzionamento dei diodi a semiconduttore.  

Realizzazione e collaudo di un circuito di comando con transistor BJT in configurazione ON/OFF. 

Realizzazione e collaudo di un amplificatori operazionali, in configurazione invertente.  

 

Luino 25/06/20   IL DOCENTE GIUSEPPE CRIVELLI, IOMMAZZO PIETRO 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Docente: FRANZETTI PAOLO 

 

Materia: T.P.S.I.T     Classe: 4AI 

 

 

Programma svolto  
In classe: 

Programmazione concorrente  

Definizione di programma, processo e lavoro; 

 Risorse pre—rilasciabili e non pre— rilasciabili;  

Elaborazione sequenziale;  

Sistema concorrente e processo concorrente;  

Ordinamento parziale e ordinamento totale;  

Grafo delle precedenze;  

Scomposizione sequenziale;  

Comunicazione tra processi;  

Modello produttore-consumatore. 

 

 

Creazione processi e thread  

Processo padre e processi figli;  

Chiamate di sistema: fork, loin, join/count), kill, cobeqìn e coend;  

Sincronizzazione tra processi;  

Definizione di thread;  

Spazio di indirizzamento e proprietà dei processi;  

ll Thread Control Block;  

Concetto di Thread-Safeness;  

Differenze tra Processi e'Thread;  

Kernel—Level Thread e User-Level Thread;  

Stati di un Thread: Idle Dead Blocked, Sleep/nq, Waitinq, Running ReadyApprovazione  

 

 

Mutua esclusione Concetto di Mutuo Esclusione e di Sezione Critica;  

Semafori e primitive di sincronizzazione;  

Operazioni di Iock(x) e unlocklx); Problemi di sincronizzazione: stqrvation;  

Problemi di sincronizzazione: dean/lock;  

Attesa attiva; Test and Set; Soluzioni al problema della mutua esclusione;  

Il problema dello stallo;  

Gestione del problema dello stallo;  

Algoritmo del banchiere; Esempio dei cinque filosofi;  
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I requisiti software Cicli di vita di un software (cenni);  

Fase di specifica. dei requisiti;  

Requisiti software;  

 

DAD 

Comunicazione e sincronizzazione 

Comunicazione tra processi; 

Sincronizzazione tra processi; 

I semafori; 

Applicazione dei semafori; 

Problema dei produttori e consumatori; 

Problema del deadlock; 

Introduzione ai Monitor. 

 

 

Sincronizzazione tra processi 

Interleaving ed overlapping; 

Condizioni di Bernstein; 

Sezione critica; 

Errori causati dalla mancata sincronizzazione; 

Safety e liveness; 

Modelli a memoria comune; 

Modelli a scambio di messaggi. 

 

Testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni vol. 2 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 

 

 

Luino 24 giugno 2020   IL DOCENTE  

 


