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Obiettivi cognitivi:
1. ricordare i termini specifici e gli acronimi dell’O.S.
2. identificare le parti strutturali di un O.S.
3. definire termini e concetti di un O.S.
4. valutare le prestazioni di un O.S.

Obiettivi disciplinari:
1. conoscere la definizione di Sistema Operativo
2. conoscere le funzioni e la struttura di un S.O.
3. conoscere le tipologie dei S.O.

Descrittori in entrata (prerequisiti)
1. architettura e funzionamento di un computer 
2. classificazione del software

Descrittori in uscita
Al termine della presente unità l’alunno dovrà:
• saper attribuire la giusta label al livello corrispondente  relativa 

al modello Onion Skin di un O.S.
• saper rispondere alle domande relative al contenuto del testo 

proposto
• creare un glossario dei termini relativi all’argomento
• saper classificazione il software
• saper individuare vantaggi e svantaggi dei vari tipi di  O.S.

Obiettivi linguistici: 
• acquisire la terminologia tecnico-scientifica nella L2 (English) 

relativamente a 
o Operating System
o acronimi O. S.
o definizione di O. S. come insieme di programmi 
o classificazione del software
o discriminazione fra Input / Output 
o individuazione delle tipologie e degli ambiti di utilizzo di 

un S. O.
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Lingua Inglese

Obiettivi generali disciplinari:

• Arricchire il proprio bagaglio lessicale specifico relativo 
all’O.S.

• Analizzare e comprendere un testo specialistico in lingua inglese
• Esporre oralmente concetti semplici relativi all’O.S. utilizzando 

il lessico specifico
• Interagire oralmente con i compagni e con il docente sulla base 

dei termini tecnici specifici

Descrittori in entrata (prerequisiti) 

• possedere un linguaggio tecnico di base in lingua inglese

Descrittori in uscita

• Essere in grado di comprendere semplici testi tecnici in 
lingua inglese individuandone le parole chiave.

• Saper comunicare oralmente usando una terminologia 
tecnica semplice ma precisa adeguata all’argomento 
trattato.
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Punti  di criticità,  di  
difficoltà oppure  
particolari  insidie dal 
punto  di vista  linguistico 

Suggerimenti  per  
superare i  punti  di  
criticità che  la  lingua  
potrebbe  presentare 

Imprecisioni lessicali 
(mancanza di utilizzo delle 
lettere maiuscole là dove i 
termini sono riconosciuti 
anche attraverso la propria 
sigla (Operating System, 
SoftWare, HardWare, Input, 
Output) 

Le imprecisioni lessicali 
rilevate nel testo autentico 
vengono superate fornendo 
apposito elenco con acronimi 
e definizione

Esposizione di concetti 
chiave attraverso frasi 
articolate e complesse 
piuttosto che mediante 
semplici affermazioni 
(soggetto, predicato verbale,
complemento) 

Le frasi articolate vengono 
semplificate estrapolando 
soggetto predicato e 
complemento

Mancanza di illustrazioni 
che consentano il 
rafforzamento tramite 
immagini del concetto 
espresso

La mancanza di immagini 
viene superata fornendo 
appropriate schede 
illustrative



Tempi e 
realizzazione 
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Tempi 

Sono previste 10 ore complessive per la realizzazione 
dell’intero modulo (svolgimento delle lezioni e 
somministrazione della verifica finale).  

Realizzazione 

Il periodo di svolgimento delle attività descritte è avvenuto 
durante il mese di dicembre 2012.



Materiali 
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[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system

Operating System

An operating system (OS) is software, consisting of 
programs and data, that runs on computers and manages 
computer hardware resources and provides common 
services for efficient execution of various application 
software.
For hardware functions such as input and output and 
memory allocation, the operating system acts as an 
intermediary between application programs and the 
computer hardware, although the application code is 
usually executed directly by the hardware and will 
frequently call the OS or be interrupted by it.
Operating systems are found on almost any device that 
contains a computer from cellular phones and video 
game consoles to supercomputers and web servers. 
O.S. also make it easier to write programs, because the 
programmers don’t need to control every aspect of the 
hardware; they can work through the O.S.
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[2] GCSE Success Information & Communication 
Technology – Letts & Lonsdale

Tasks of the Operating System

Scheduling
The O.S. makes decisions about how match time each 
process gets.

Memory management
The O.S. allocates memory to programs and data.

Peripheral management
O.S. exchange control signals with peripherals. For 
example, a printer signals when more data or paper is 
required.

File management
The O.S. finds space on backing storage for saving 
data and finds it again.

Control of data input and output
The operating system makes sure data is routed to the 
correct destination.
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[3] GCSE Success ICT – Letts

Types of  Operating System

Single User. These are uncommon these days, because most 
computer are connected to others in one way another.

Multi-programming. Most operating system allow many 
programs to be stored in memory at the same time. They can 
seem to run at the same time, too, by switching between 
them so fast that the user doesn’t notice.

Multi-access. Some O.S. let many users work on the same 
computer at the same time. Network O.S. allow many users 
to have access to server at once.

Batch processing. Some systems work by gathering all the 
data and jobs together, then processing them one after 
another. This is very useful for big, repetitive jobs like 
compiling bills.

Real-Time. Most O.S. work in real time. This means that 
they are able to respond immediately to inputs. This is the 
important when working with booking system applications 
or controlling devices such as household gadgets. 



Lezione 1 
15



16

Dispositivi didattici  

Testo autentico [1] 

Metodi 

Brainstorming 
Lettura e semplificazione del testo autentico.

Attività del docente 

Avvia e gestisce l’attività di brainstorming
Distribuisce il testo autentico [1].
Suddivide gli alunni in piccoli gruppi secondo criteri 
casuali per svolgere la prima attività. 
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Attività 1 – Rielaborazione e semplificazione del testo autentico

Semplifica ogni frase individuando soggetto, predicato, complemento . 
Riscrivila  e contraddistingui con tre colori diversi i soggetti, i predicati,  i 
complementi.

Terminato lo svolgimento della prima attività, il docente chiede a ciascun 
alunno di ogni gruppo di rileggere ad alta voce il nuovo testo creato e 
semplificato e di elencare nella scheda di lavoro n. 1 cosa è il Sistema 
Operativo e cosa fa. 

SCHEDA DI  LAVORO  N.1

OPERATING SYSTEM

What IS

What DOES
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Marika Vccariello 5Cm 2011/12
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Roberta Lavermicocca 5Cm 2011/12
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Dispositivi didattici  

Testo autentico [2] 

Metodi 

Work in pair
Cooperative learning .

Attività del docente 

Suddivide in coppie il gruppo classe: ciascuna coppia 
sarà formata da un componente “numero” e da un 
componente “lettera”.
Distribuisce agli studenti “numero” di ciascuna coppia 
l’Onion skin contenente i soli numeri dei livelli di un 
Sistema Operativo.
Dstribuisce agli studenti “lettera” l’elenco dei nomi dei 
livelli dell’Onion skin.
Ciascuna coppia tenterà l’abbinamento fra numero del 
livello e nome del livello contraddistinto da lettera.
Distribuisce il testo autentico [2] al fine di consentire alle 
coppie di verificare l’eventuale correttezza degli 
abbinamenti effettuati.
Propone all’intera classe l’abbinamento corretto. 

Fornisce agli studenti suddivisi in gruppi di cinque la 
tabella riepilogative delle funzioni svolte da un Sistema 
Operativo al fine di ottenerne la compilazione completa.  
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Attività 2 – Etichetta il diagramma e fai corrispondere a ciascun numero
la propria lettera. 

Work in pair: lavora con il tuo compagno di squadra e abbina il numero del 
livello con  la lettera corrispondente al nome del livello. 

Cooperative learning: terminata l’attività di lavoro in coppia il gruppo classe 
si rimescola e suddivide in gruppi formati da cinque studenti ciascuno per 
procedere al completamento della tabella sulle funzioni di un Sistema 
Operativo. 
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SCHEDA DI  LAVORO  N.2

Numbers Letters

Onion skin Labels 
A. File management (File 

System)

B. Scheduling (Kernel)

C. Control of data input and 
output (User Interface)

D. Memory management

E. Peripheral management

Operating System

Number Name Function Picture  

1 Kernel

2 Memory management

3 Peripheral management

4 File System 

5 Control of data input and output

(User Interface)
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Angela Fanelli      5Bm 2011/12
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Marika Vaccariello             5Cm 2011/12
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Roberta Lavermicocca 5Cm 2011/12
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Dispositivi didattici  

Testo autentico [3] 

Metodi 

Cooperative learning.
E-learning. 
Ricerca / Azione.

Attività del docente 

Distribuisce fra gli studenti il testo autentico [3]. 
Spiega le differenze esistenti tra i vari tipi di Sistemi 
Operativi, il loro utilizzo nella vita di ogni giorno, i 
vantaggi e gli svantaggi relativi a ciascun tipo.
Utilizza le rete e visualizza immagini sui vari tipi di 
Sistemi Operativi esistenti.
Avvia la navigazione libera in rete finalizzandola alla  
ricerca e individuazione delle caratteristiche principali 
dei vari Sistemi Operativi.
Divide in gruppi casuali gli alunni e distribuisce una T-
chart in cui ciascun gruppo inserisce vantaggi e svantaggi 
dei vari tipi di Sistemi Operativi sulla base delle ricerche 
effettuate.
Questa attività può essere svolta come gara a squadre, 
assegnando un punteggio in base al numero di vantaggi e 
svantaggi trovati corretti individuati per ciascun tipo di 
Sistema Operativo. 
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Attività 3 – T-chart 
To show advantages and disadvantages of O. S.    

e-learning: il gruppo classe si collega alla rete per visualizzare le immagini 
indicate dal docente.

Ricerca / Azione: ciascun gruppo si collega alla rete per svolgere la ricerca 
assegnatagli dal docente e individuare il risultato richiestogli.  

Cooperative learning: ciascun gruppo inserisce vantaggi e svantaggi nella 
cella della T-chart corrispondente a ciascun tipo di Sistema Operativi. 
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SCHEDA DI  LAVORO  N. 3 

O. S. advantages disadvantages

Single User ______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Multi-programming ______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Batch processing ______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Multi-access ______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Real-Time ______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
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Angela Fanelli              5Bm 2011/12
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Olimpia Roppo 5Bm 2011/12
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Dispositivi didattici  

Testi autentici [1], [2], [3] 

Metodi 

Work in pair
Answer / Question

Attività del docente 

Suddivide in coppie il gruppo classe. 
Ciascun componente di ogni coppia svolge 
alternativamente il ruolo di chi pone la domanda e di chi 
fornisce la risposta. 
Distribuisce a ciascuna coppia di studenti il testo delle 
domande aperte. 
Distribuisce i testi autentici [1], [2] e [3] al fine di 
consentire l’elaborazione delle risposte alle domande 
poste. 
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Attività 4 – Reading comprehension
Ask and respond  

Work in pair: lavora con il tuo compagno di squadra e alternativamente poni 
la domanda e fornisci la risposta. 

SCHEDA DI  LAVORO  N. 4

1. What type of Operating System allows many programs to be processed at 
the same time?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.      What does real-time mean?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. What is the difference between an Operating System and application 
software?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4.      How does an Operating System make it easy to organize files?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.      What are the things carried out directly by the Operating System?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.      What is the scheduling?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Olimpia Roppo 5Bm 2011/12
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Federica Remini 5Cm 2011/12
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Dispositivi didattici  

Testi autentici [1], [2], [3] 

Metodi 

Cooperative learning
E-learning 

Attività del docente 

Fornisce due tabelle:
• una prima tabella in cui sono elencate le parole chiave
• una seconda tabella in cui sono elencati i significati 

delle parole chiave. 
L’attività richiesta consiste nell’associare il significato, 
memorizzato nella seconda tabella,  a ciascuna delle  
parole chiave elencate nella pima tabella.
I testi autentici e l’eventuale ricerca in rete costituiscono 
ausilio per l’effettuazione dell’associazione. 
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Attività 5 – keywords

Cooperative learning: ciascun gruppo associa ogni parola chiave al significato 
ritenuto corrispondente aiutandosi con i testi autentici e la rete. 

E-learning: il gruppo classe si collega alla rete per verificare la correttezza 
dell associazioni prodotte .

SCHEDA DI  LAVORO  N. 5

N. Keyswords
1 File system
2 Single user
3 Scheduling
4 Resource
5 Multiprogramming
6 Real-time
7 Batch 

Read the keywords below

Read the sentences below

N. Key meanings
A Is a system that allows many programs to be stored in memory at the 

same time.
B Is a system that finds space on backing storage for saving data and finds 

it again
C Is a systems that works by gathering all the data and jobs together, then 

processing them one after another.
D It makes decisions about how match time each process gets
E Are systems able to respond immediately to inputs.
F Is a physical component of limited availability within a computer system
G Are systems not connected to others in one way another.
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Lorenzo Caterino                5Cm 2011/12
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Roberta Lavermicocca 5Cm 2011/12
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classe Assenza Competenza non
raggiunta

Competenza
raggiunta a
livello basso

Competenza raggiunta a
livello intermedio

Assenza  Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8

5Bm 0 1 4 6 9 7

0% 4% 15% 22% 33% 26%

5Cm 1 3 5 6

7% 20% 33% 40%
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