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Informatica 

Liceo delle Scienze Applicate

Informatica

1° biennio 2° biennio 5° 

anno1^ 2^ 3^ 4^ 5^

66 66 66 66 66

Premessa generale. 
In base alle indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi per il Liceo delle Scienze 

Applicate, l’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obbiettivi: comprendere i 
principali  fondamenti  teorici  delle  scienze  dell’informazione,  acquisire  padronanza  del 
linguaggio tecnico, logico e formale della disciplina, comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica   nella   formalizzazione   e   modellizzazione   dei   processi   complessi   e 
nell’individuazione   di   procedimenti   risolutivi,   acquisire   la   padronanza   di   strumenti 
dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 
particolare connessi allo studio delle altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale 
uso. 

Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi 
trattati in modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i 
due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del 
tempo a disposizione. 

L’uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una 
conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i 
concetti teorici ad essi sottostanti. 

Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l’italiano, deve 
permettere di riflettere sui fondamenti teorici dell’informatica e delle sue connessioni con la logica, 
sul modo in cui l’informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie e su come permette 
la nascita di nuove scienze. 

È   opportuno   coinvolgere   gli   studenti   degli   ultimi   due   anni   in   percorsi   di 
approfondimento  anche  mirati  al  proseguimento  degli  studi  universitari  e  di  formazione 
superiore. In questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in 
particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con 
università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. 

Dal  punto  di  vista  dei  contenuti  il  percorso  ruoterà  intorno  alle  seguenti  aree 
tematiche: architettura dei computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di 
programmazione  (AL),  elaborazione  digitale  dei  documenti  (DE),  reti  di  computer  (RC), 
struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati 
(BD).
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Competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente deve: 
• padroneggiare  i  più  comuni  strumenti  software  per  il  calcolo,  la  ricerca  e  la 

comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati; 

• applicare tali strumenti in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine 
scientifica, scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione del problema; 

• avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, 
ma significative, di calcolo in ambito scientifico; 

• scegliere i componenti hardware e software più adatti alle diverse situazioni e le loro 
configurazioni, valutarne le prestazioni e mantenerli in efficienza; 

• possedere i principi scientifici del calcolo aritmetico ed algebrico, di individuazione delle 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi e di analisi dei dati e interpretazione degli 
stessi con metodi deduttivi, che stanno alla base delle strutture informatiche e delle loro 
applicazioni; 

• valutare l’opportunità, i limiti, le problematiche socio-culturali e i rischi dell’uso degli 
strumenti informatici.
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INFORMATICA. QUINTO ANNO. 

Obiettivi Specifici  
Verrano  realizzati  percorsi  di  approfondimento,  auspicabilmente  in  raccordo  con  le  altre 
discipline. 

 Verranno introdotte le caratteristiche delle nuove tecnologie Big Data, Internet of Things e Cloud 
Computing e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (CS).  
Verranno studiati i principali algoritmi del calcolo numerico (CS), introdotti i principi teorici della 
computazione (CS) e affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla 
struttura di internet e dei servizi di rete (RC) (IS). Con l'ausilio degli strumenti acquisiti nel 
corso dei bienni precedenti, saranno inoltre sviluppate semplici simulazioni come supporto alla 
ricerca scientifica possibilmente connessi agli argomenti studiati in fisica o in scienze (CS). 

Obiettivi Minimi 

Comprensione del testo. Riconoscimento di connessioni logiche. Uso di linguaggio appropriato. 
Conoscenza della definizione di BIG DATA e di Internet of Things  
Conoscenza della potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale. 
Scrivere semplici programmi con principali oggetti predefiniti del linguaggio LISP. 
Conoscenza del programma numerico quale mezzo efficiente per un’approssimazione efficace.  
Corretta applicazione del Metodo MonteCarlo per la simulazione del calcolo di π. 
Conoscenza dei principi di complessità computazionale di un algoritmo. 
Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete. 
Conoscere l’architettura delle applicazioni che utilizzano i servizi di Internet posta elettronica e cloud computing.
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Indicazioni metodologiche 
Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo didattico dipende in larga misura 
dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello studente, saranno adottate le strategie  più  
efficaci  per  stimolare  la  curiosità,  la  creatività  e  l’operosità  degli  studenti sollecitandoli  ad  
assumere  un  atteggiamento  critico  e  attivo  nel  proprio  processo  di apprendimento. 
Un primo criterio metodologico nasce dal costatare che la funzione strumentale e l’identità 
culturale e tecnica dell’informatica sono fortemente connesse fra loro e vanno quindi trattate in 
modo integrato. 
Un secondo criterio è la connessione permanente fra teoria a pratica. Il percorso quinquennale 
dovrebbe essere organizzato come una serie di passi in ciascuno dei quali si acquisiscono la 
conoscenza e la padronanza di uno strumento o di una classe di strumenti, la loro applicazione a 
problemi significativi, la scoperta dei concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi e 
sui limiti e sulle conseguenze del loro uso. 
Per dare senso all’uso di strumenti informatici occorre proporre problemi significativi e, nello stesso 
tempo, tali da permettere un collegamento permanente con le altre discipline. 
È in questo modo che l’informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri metodi, 
diventa anche uno strumento del lavoro dello studente. 
La  creazione/utilizzazione  di  semplici  simulazioni  possibilmente  connesse  ad  argomenti 
scientifici (studio quantitativo di una teoria, confronto di un modello con i dati, ecc.) consente di 
comprendere come funziona lo stretto rapporto fra l’informatica, le altre scienze e le loro 
applicazioni tecnologiche che è caratteristico della ricerca moderna. 
Per quanto possibile, gli argomenti saranno introdotti in forma di situazioni problematiche e gli  
studenti  saranno  sollecitati  a  riconoscere  relazioni  e  a  formulare  ipotesi  di  soluzione facendo 
ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso procedimenti di tipo 
deduttivo, saranno guidati alla generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre 
nozioni teoriche già apprese. 

Le metodologie didattiche si concretizzeranno in termini di: 

• Situazioni di apprendimento 
Lezione frontale, apprendistato cognitivo, lezione interattiva/dialogica, approccio tutoriale, 
apprendimento basato su problema, caso, esercitazione, esercitazione di auto-correzione, 
collaborazione/cooperazione, approcci didattici individualizzati e di recupero per una più efficace 
partecipazione operativa degli alunni. 

• Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 
Testi  in  adozione  e/o  consigliati,  libri  della  biblioteca,  presentazioni  multimediali, 
documenti reperibili in rete, appunti integrativi del docente condivisi online, laboratorio con 
software di base e applicativi in dotazione al liceo, funzionale alle attività programmate. 

• Strumenti di lavoro 
Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale LIM, computer.
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Strumenti di verifica 
Le verifiche sistematiche e periodiche saranno articolate in riferimento agli obiettivi generali e agli 
obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità didattica. 
Per l’area cognitiva le prove saranno predisposte secondo i seguenti livelli di specificazione: 

1. Conoscenza dei termini 
2. Conoscenza degli argomenti 
3. Conoscenza di regole 
4. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 
5. Capacità di stabilire relazioni 

Si avrà cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di complessità per consentire ad ognuno 
di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha 
particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. 
Le verifiche scritte e orali saranno frequenti e omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno in 
accordo con quanto deciso in sede di collegio dei docenti. 
Le  prove  scritte  saranno  articolate  nelle  forme  più  varie,  dalle  tipologie  più  tradizionali 
(esercizi di applicazione, analisi di problemi e conseguente sviluppo dell’algoritmo e poi del 
programma nel linguaggio di programmazione studiato) ai test e alle prove semi-strutturate. 
Le  interrogazioni  orali  mireranno  soprattutto  a  valutare  le  capacità  di  ragionamento,  di 
rielaborazione  personale  e  di  comunicazione  attraverso  un  linguaggio  proprio,  chiaro  e 
corretto. 
Le verifiche pratiche verranno effettuate nell’ambito del  laboratorio di Informatica e saranno 
articolate nello sviluppo di esercizi/algoritmi/semplici programmi. 

Criteri di valutazione 
La   valutazione   è   un   processo   che   tiene   conto   di   tutti   gli   obiettivi   presenti   nella 
programmazione  di  dipartimento.  Si  ritiene  tuttavia  di  sottolineare  che,  in  relazione  agli 
obiettivi per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

·  conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
·  applicare in modo corretto i vari formalismi e metodi, e le varie tecniche 
·  analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
·  prospettare  soluzioni,  verificarle  e  formalizzarle  nonché  l’aderenza  ad  alcuni 

obiettivi trasversali, fra i quali: 
·  leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
·  comunicare e formalizzare procedure 
·  rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
·  partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
·  acquisire un metodo di lavoro adeguato rispetto agli obiettivi prestabiliti 
·  progredire nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è comunque un ulteriore elemento a 
supporto di una valutazione efficace e leggibile.
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Per la valutazione delle prove scritte 
Per la correzione della prova scritta si terrà conto di quattro indicatori ai quali verranno 
attribuiti dei pesi differenti in base alla tipologia dell’esercizio e del numero dei quesiti proposti nella 
verifica come nell’esempio riportato. 

Il punteggio verrà poi trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la  
sufficienza  nel  caso  di  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  e  in  ogni  caso  viene comunicato 
e formalizzato alla riconsegna della prova. 

Segue griglia per la valutazione prova scritta.

Indicatori
% Valore massimo attribuibile 100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. 
Conosce i contenuti.

30

(0-3) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-5) 

___
ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio 
evidenziandone i rapporti. 
Usa un linguaggio appropriato. 
Sceglie strategie risolutive adeguate, procedure ottimali, 
appropriate, originali e/o logicamente più valide.

30

(0-3) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-5) 

___

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO  
Organizzazione di algoritmi risolutivi corretti. Applica 
tecniche e procedure, anche grafiche, corrette.

20

(0-2) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-4) 

___

(0-5) 

___

(0-5) 

___

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e commenta  le scelte effettuate con 
chiarezza e in modo ordinato e strutturato.

20

(0-2) 

___

(0-3) 

___

(0-5) 

___

(0-3) 

___

(0-5) 

___

(0-5) 

___

Punteggio totale quesito

(0-10) 

___

(0-15) 

___

(0-20) 

___

(0-15) 

___

(0-20) 

___

(0-20) 

___

Punteggio conseguito/100 __________________  Voto/10 ____________________ 

Tabella di conversione in base 10.

Punti < 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Voto 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Livello Descrittori Voto

G r avemen te
insufficiente

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese   incapacità   di   avviare   procedure   di   astrazione,  analisi, 
progettazione e codifica; linguaggio ed esposizione inadeguati.

1-3 /10

Decisamente
insufficiente

Conoscenze  molto  frammentarie;  errori  concettuali;  scarsa 
capacità di gestire procedure di analisi, di progetto e di codifica; 
incapacità  di  stabilire  collegamenti,  anche  elementari;  linguaggio 
inadeguato.

3-4 /10

Insufficiente Conoscenze   frammentarie,  non   strutturate,  confuse;  modesta 
capacità di gestire procedure procedure di analisi, di progetto e di 
codifica;  difficoltà   nello   stabilire   collegamenti   fra   contenuti; 
linguaggio non del tutto adeguato.

4-5 /10

Non  del  tutto 
sufficiente

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo 
e  controllo  delle  procedure  di  analisi, di  progetto  e  di  codifica; 
applicazione di tecniche e metodi in forma mnemonica, insicurezza 
nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato.

5-6 /10

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza di 
procedure  di  analisi,  progetto  e/o  codifica,  anche  con  qualche 
lentezza   e   capacità   di   gestire   e   organizzare   procedure   se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile.

6 /10

Discreto Conoscenze  omogenee  e  ben  consolidate;  padronanza  di 
procedure di analisi, progetto e/o codifica, capacità di previsione e 
controllo; capacità  di  applicazione  delle  tecniche  e  dei  metodi; 
autonomia   nell’ambito   di   semplici   ragionamenti;  linguaggio 
adeguato e preciso.

6-7 /10

Buono Conoscenze  solide, assimilate  con  chiarezza; fluidità  nel  calcolo; 
autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi, 
progettazione   logica   e   codifica;  riconoscimento   di   schemi, 
adeguamento  di  procedure  esistenti;  individuazione  di  semplici 
strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio.

7-8 /10

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione  personale; fluidità  ed  eleganza  nell’applicazione  di 
tecniche  e  metodi,  possesso  di  dispositivi  di  controllo  e  di 
adeguamento   delle   procedure;  capacità   di   costruire   proprie 
strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale.

8-9 /10

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 
e riflessione personale; padronanza e eleganza nell’applicazione di 
formalismi;  disinvoltura  nel  costruire  proprie  strategie  di 
risoluzione, capacità  di  sviluppare  e  comunicare  risultati  di  una 
analisi in forma originale e convincente.

9-10 /10

Per la valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di 
correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori.
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Informatica. Sostegno-Potenziamento-Recupero. 

Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e saranno 
corretti, anche individualmente, gli esercizi risolti a casa. Interventi mirati sia al recupero di abilità 
specifiche e sia all’acquisizione di un più adeguato metodo di studio. 
Si privilegerà il recupero in itinere che verrà svolto dopo il primo trimestre. 
Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni più dotati, essi saranno 
costantemente  impegnati  in  esercitazioni  a  più  elevati  livelli  di  complessità  e  in  attività 
integrative di approfondimento. 
Sarà incoraggiata la partecipazione a: concorsi e gare disciplinari [Olimpiadi dell’Informatica, 
MediaShow]. 

Informatica. Definizione dei Contenuti. 

Vengono riportate le articolazioni in moduli e l’insieme dei contenuti per ogni modulo. 
Per  ogni  nucleo  vengono  indicate  alcune  prestazioni  attese,  e  un  insieme  di  contenuti 
ragionevolmente correlato a tali prestazioni. 
I moduli vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine storico-propedeutico.
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Modulo 1 Big Data, Nuove applicazioni Informatiche

(IS 1) I BIG DATA, Internet Of  Things, Cloud Computing

• Comprendere la causa del “salto di 
qualità” delle applicazioni informatiche di 
oggi: l’avvento di Internet e l’avvento dei 
Big Data. 

• Comprendere il significato della raccolta, 
analisi ed interpretazione di enormi 
quantità di dati presenti nella Rete e che 
continua ad espandersi. 

• Riconoscere applicazioni che utilizzano 
sorgenti differenti di un’immensa quantità 
d i d a t i ( s t o r i c i , s i n t e t i c i , mu l t i -
dimensionali). 

• R i conoscere l ’ u so de l l a Rete per 
aumentare le capacità di calcolo e di 
memoria.

• Caratteristiche dei BIG DATA 

• Analisi di web sites basati su BIG DATA. 

• Introduzione ad Internet of Things 

• Servizio di Cloud computing 

(AL 1) Nuove Applicazioni Informatiche con l’avvento di Internet

• C o m p re n d e re i l b o o m d i n u o ve 
applicazioni difficili ma relative a problemi 
facili. 

• M i g l i o r a re l e c l a s s i c h e s o l u z i o n i 
algoritmiche per passare a programmi con 
un numero lineare di passi. 

• C o n o s c e r e l a n u o v a t e c n i c a d i 
ordinamento “Merge Sort”. 

• Conoscere la tecnica di rappresentazione 
grafica di una relazione binaria: il Grafo. 

• Introduzione a nuove Applicazioni:  

- Motori di ricerca 

- Navigatori GPS 

- Classificatori 

- Tecniche di Apprendimento Artificiale  

• Gli ingredienti di base:  

• Tecnica del Divide et Impera: il metodo 
di ordinamento Merge Sort. 

• Tecnica di rappresentazione grafica di 
una relazione binaria: Il Grafo.  

• L a “R i co r s i one " : s t r umen to pe r 
spec i f i care compit i re la t ivamente 
complessi.

Modulo 2 Introduzione all’Intelligenza Artificiale (IA)

(AL 2) Misuriamo l’Intelligenza

• Distinguere  pregi  e  potenzialità  di  
algoritmi genetici e sistemi di intelligenza 
artificiale.

• Introduzione IA 

• IA debole e IA forte  

• Definizione di IA  

• Test di Turing
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(AL 3) Paradigma Simbolico (logico-deduttivo) 

• C o n o s c e r e i l  p a r a d i g m a d i 
programmazione Dichiarativo (top-down) 
e distinguere tale paradigma da quello 
Procedurale (imperativo). 

• Riconoscere l’emulazione delle funzioni 
del cervello. 

• Riconoscere lo strumento “Albero non 
binario”. 

• Conoscere la tecnica simbolica "Ricerca 
nello Spazio degli Stati: definizione della 
conoscenza con un albero non binario su 
cui effettuare ricerche di uno o più stati 
finali.  

• Impostare e modellare semplici problemi 
con la tecnica di Ricerca nello Spazio degli 
Stati. 

• La rappresentazione della conoscenza con 
Simboli (il COSA). 

• Il calcolo inteso come manipolazione di 
Simboli: la logica, le regole e l’inferenza 
induttiva e deduttiva (il COME). 

• Le basi del paradigma Simbolico: la Scienza 
Psicologia Cognitiva. 

• Le Tecniche Simboliche di IA:  la Ricerca 
nello Spazio degli Stati. 

• Progettazione di sistemi intelligenti con la 
tecnica di Ricerca nello Spazio degli Stati: 
Gioco del TRIS, Gioco dell’Otto, problema 
dei “Missionari e dei Cannibali”. 

• Introduzione ai Sistemi Esperti. 

(AL 4) Paradigma Connessionista (sub-Simbolico)

• C o n o s c e r e i l  p a r a d i g m a d i 
programmaz ione  conness ion i s t a 
(bottom-up) e distinguere tale paradigma 
da quello Procedurale e da quello 
Dichiarativo. 

• R i c o n o s c e r e l ’ e m u l a z i o n e d e l 
funzionamento del cervello a livello 
elementare. 

• Impostare e modellare semplici problemi 
di classificazione con la tecnica del 
paradigma Sub-Simbolico.

• Il neurone artificiale: il modello di 
McCulloch & Pitts. 

• Il Perceptron 

• La separabilità lineare 

• Introduzione alle reti neurali. 

• I n t r o d u z i o n e a l l ’ A l g o r i t m o d i 
apprendimento “Back Propagation Error” 
per le reti neurali 

• Metodologia di sviluppo di una rete 
neurale. 

• Esempi di reti neurale. 

• Percorso di approfondimento con la 
disciplina Biologia: il sistema nervoso e le 
reti neurali.

(AL 5) Paradigmi di programmazione a confronto

• Paradigma Procedurale vs Paradigma 
D i c h i a r a t i v o v s P a r a d i g m a 
Connessionista
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Modulo 3 Introduzione al  linguaggio dichiarativo funzionale LISP

(AL 6) Concetti di base

• L i n gu a g g i Imper a t i v i e L i n gu a g g i 
Funzionali 

• Tipi di dati: Atomi e Liste

(AL 7) Principali oggetti predefiniti

• Implementare  programmi  con  un  
linguaggio dichiarativo.

• P r i n c i p a l i f u n z i o n i p r e d e f i n i t e 
(matematiche, elaborazione liste, logica). 

• Principali espressioni speciali predefinite

(AL 8) L’espressione speciale “defun”

• Implementazione delle funzioni ricorsive. • Definizione di nuove funzioni 

• Assegnamento di va lori a s imbol i 
(variabili)

Modulo 4 Introduzione al calcolo numerico

(CS 1) Il programma numerico per un’approssimazione efficiente

• Sapere quando applicare i l calcolo 
numerico e le sue proprietà. 

• Riconoscere un programma numerico 
quale mezzo  ef f ic iente   per   
un’approssimazione efficace

• Modelli matematici e Metodi numerici 

• I l p r o g r a m m a n u m e r i c o p e r 
un’approssimazione efficiente 

• Errore di arrotondamento ed errore di 
troncamento

(CS 2) Metodi numerici

• Implementare alcuni metodi numerici • Algoritmo babilonese 

• Metodo Monte Carlo 

• Metodo di Bisezione 

• Metodo dei Rettangoli 

(CS 3) Simulazioni 
• Ripercorrere   nella   storia   la  ricerca   

del valore di π. 

• R i so lvere prob lemi con i metod i 
numerici

‣ Calcolo approssimato del la radice 
quadrata con l’Algoritmo babilonese 
‣ Calcolo approssimato di π con il Metodo 

Monte Carlo 
‣ Determinazione approssimata degli zeri 

di una funzione con il Metodo di 
bisezione 
‣ Calcolo approssimato delle aree -con il 

Metodo dei rettangoli 
‣ Calcolo approssimato dilatazione “t” e 

contrazione “l” - Relatività Ristretta
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Modulo 5 Principi della Teoria dell’Informazione, Complessità degli 
algoritmi

(AC 1) La macchina di Turing

• Conoscere la vita e i traguardi di Alan Turing 
“the father of modern Computer” 

• Implementare una semplice macchina di 
Turing.

• Macchina astratta  

• La macchina di Turing 

• La macchina Universale di Turing

(AL 9) Gli algoritmi

• Problemi ed Algoritmi 

• I parametri di qualità di un algoritmo 

• Classificazione degli Algoritmi 

• Algoritmi equivalenti 

• Il problema dell’arresto

(CS 4) La complessità computazionale

• Applicare  i  principi  della complessità 
computazionale  ad algoritmi di calcolo

• La complessità computazionale 

• Complessità in termini di costo unitario

(CS 5) Le notazioni asintotiche

• Valutare un algoritmo in termini di 
efficienza e costi.

• Le notazioni asintotiche

Modulo 6 Fondamenti delle Reti di calcolatori

(RC 1) Classificazione delle reti in base alla distanza

• Classificare le reti in base alla loro 
distanza

• Reti locali e loro topologie 

• Reti geografiche 

• Reti wireless
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(RC 2) La trasmissione delle informazioni digitali

• Conoscere gli elementi fondamentali di 
un rete 

• I mezzi fisici di trasmissione  

• L’efficienza di un canale trasmissivo 

• La trasmissione delle informazioni digitali 

• Te c n i c h e d i t r a s f e r i m e n t o 
dell’informazione

(RC 3) Il protocollo di rete secondo il modelloOSI

• Comprendere il concetto di architettura 
stratificata. 

• Conoscere l’architettura ISO/OSI.

• Il modello OSI

(RC 4) La suite dei protocolli TCP/IP

• Confrontare i livelli ISO/OSI e TCP/IP 

• Comprendere il formato dei dati nel 
TCP/IP. 

• Conoscere la struttura degli indirizzi IP 

• Conoscere il concetto di sottorete 

• Utilizzare le subnet mask

• I livelli del TCP/IP 

• Formato dei dati nel TCP/IP 

• Struttura degli indirizzi IP 

• Classi di indirizzi IP 

• Subnet Mask

(RC 5) I servizi del livello Applicazione

• Conoscere i protocolli implementati dal 
livello Applicazione e che vengono  
utilizzati dalle applicazioni di rete. 

• Conoscere il concetto di applicazione di 
rete. 

• Utilizzare il servizio email, lo streaming e 
il cloud computing.

• I protocolli del livello applicazione. 

• Le architetture delle applicazioni di rete 

• Il servizio email 

• Lo streaming e il cloud computing

(IS 2) La sicurezza in rete

• Conoscere  la  cifratura  per  
sostituzione  o trasposizione, il concetto 
di chiave. 

• Conoscere i sistemi a chiave pubblica/
privata

• Introduzione alla crittografia  

• Crittografia Simmetrica 

• Crittografia Asimmetrica 

• Le funzioni HASH 

• Posta elettronica certificata - PEC
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TRIMESTRE

Settembre - Ottobre

• Ripetizione o eventuale completamento del 
programma dell’anno precedente 

• BIG DATA, Nuove Applicazioni 

- BIG DATA 

- Nuove Applicazioni 

• Introduzione all’Intelligenza Artificiale (IA) 

- Misuriamo l’intelligenza 

- Paradigma Simbolico 

-

Novembre - Dicembre -

• Continuazione Introduzione all’Intelligenza Artificiale 

- Paradigma Sub-simbolico 

• Concetti base del Linguaggio Dichiarativo LISP

PENTAMESTRE

Gennaio -Febbraio
• Introduzione al Calcolo numerico 

• Simulazioni con i metodi numerici

Marzo • Principi della Teoria dell’Informazione,  

• Complessità degli algoritmi

Aprile - Maggio - Giugno • Fondamenti delle Reti di calcolatori


