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DISCIPLINA: Informatica 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:   Liceo Scientifico (Opzione Scienze Applicate) 

 

CLASSI:     quinta    
 

Unità di apprendimento 

✆ UDA1: CENNI SUL CALCOLO NUMERICO  

✆ UdA2: LA CRITTOGRAFIA  

✆ UDA3: FONDAMENTI DI NETWORKING  

✆ UDA4: PROGRAMMAZIONE CON OCTAVE/MATLAB 

✆ UDA5: STESURA DI TESTI CON LINGUAGGIO LATEX 

 

UdA1 CENNI SUL CALCOLO NUMERICO  

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere le basi del calcolo numerico  

• Conoscere l’approssimazione della radice quadrata secondo il metodo Babilonese e Newton 

• Conoscere il concetto di  numeri pseudocasuali e la valutazione di bontà di un algoritmo 

• Conoscere il numero di Eulero, la sua origine e la sua applicazione in ambito matematico-finanziario 
COMPETENZE 

• Saper codificare l'algoritmo babilonese  

• Saper codificare l'algoritmo alternativo di Newton 

• Saper generare i numeri pseudocasuali con l'algoritmo LCG 

• Saper ricavare il valore del numero di Eulero approssimando a partire dal calcolo dell’interesse composto e 
del montante 

SAPERI MINIMI 

• Saper svolgere un esercizio di approssimazione della radice quadrata con il metodo Babilonese e di newton 

• Conoscere l’importanza della generazione di numeri pseudocasuali nell’informatica 

• Conoscere i metodi di valutazione della bontà di un algoritmo di generazione di numeri pseudocasuali 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Cenni sul calcolo numerico 

• Calcolo della radice quadrata secondo il metodo Babilonese 

• Calcolo della radice quadrata secondo i metodi proposti da Newton 

• Processo deterministico 

• Processo pseudocasuale 

• Generazione di numeri pseudocasuali 

• Algoritmi di generazione delle sequenze 

• Criteri di casualità di Turing e Von Neumann 

• Istogrammi di frequenza 

• Correlazione 

• Algoritmo Linear Congruential Generator (LCG) 

• Il numero e ed il suo calcolo approssimato 
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UdA2 LA CRITTOGRAFIA 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere le fasi di cifratura e decifratura di un messaggio 

• Conoscere l’impiego delle chiavi di cifratura e dell’algoritmo di cifratura 

• Conoscere la crittografia classica 

• Conoscere gli algoritmi di crittografia moderna a chiave simmetrica e asimmetrica 
COMPETENZE 

• Saper cifrare messaggi in chiaro mediante i metodi di crittografia classica 

• Saper individuare la differenza tra crittografia simmetrica ed asimmetrica 

• Saper assegnare alle applicazioni le tipologie diverse di crittografia moderna 
SAPERI MINIMI 

• Conoscere il funzionamento degli algoritmi di crittografia classica 

• Conoscere la differenza tra algoritmi di cifratura simmetrica e asimmetrica 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Introduzione alla crittografia 

• Codifica e decodifica di un messaggio 

• Regola e parametri, chiave pubblica e privata 

• Schema crittografico simmetrico e asimmetrico 

• Cifratura a trasposizione 

• Scitala Lacedemonica 

• Cifratura a sostituzione 

• Cifrario monoalfabetico 

• Cifrario di Cesare 

• Cifrario ABTASH 

• Cifrario polialfabetico 

• Cifrario di Vigenere 

• La scacchiera di Polibio 

• Il cifrario Playfair 

• La macchina Enigma 

• Cifratura moderna 

• Crittografia simmetrica (DES, IDEA, AES) 

• Crittografia asimmetrica 

• Cenni sull’algoritmo RSA 
 

 

UdA3 FONDAMENTI DI NETWORKING  

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli elementi fondamentali di una rete 

• Conoscere le topologie di rete 

• Conoscere il concetto di protocollo e standard 

• Conoscere le tecniche per il trasferimento dell’informazione 

• Conoscere il concetto di architettura stratificata 

• Conoscere i compiti dei livelli della pila ISO/OSI e TCP/IP 

• Conoscere gli indirizzi IP e MAC, le classi di indirizzi e il meccanismo del subnetting 

• Conoscere l’ambiente per la simulazione di rete Packet Tracer e le metodologie per la progettazione di una 
rete 

COMPETENZE 
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• Saper classificare le reti in base alla topologia e all’estensione geografica 

• Saper riconoscere i dispositivi di rete 

• Saper classificare le reti in base all'uso dei mezzi trasmissivi 

• Saper classificare le tecniche di trasferimento dell'informazione 

• Saper collocare le funzioni ai diversi livelli protocollari  

• Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP 

• Saper ricavare gli indirizzi IP binari dalla versione decimale 

• Saper assegnare ad un indirizzo IP la sua classe di appartenenza 

• Saper applicare la subnet mask e saper individuare i bit riservati alla rete, alla sottorete e all’host 
dell’indirizzo IP  

• Saper progettare una rete mediante l’uso di Packet Tracer in base ad un problema assegnato 
SAPERI MINIMI 

• Saper classificare le reti in base alla tipologia 

• Saper riconoscere i dispositivi di rete 

• Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP 

• Saper ricavare gli indirizzi IP binari dalla versione decimale 

• Saper assegnare ad un indirizzo IP la sua classe di appartenenza 

• Saper configurare una rete mediante Packet Tracer in un problema pre-impostato 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Definizioni, concetti di base e terminologia 

• Tecnologie trasmissive 

• Caratteristiche delle reti: Estensione geografica, topologie e connettività 

• Dispositivi per la comunicazione: hub, switch, router, access point 

• Modalità di comunicazione 

• Modalità di utilizzo del canale 

• Tecniche di multiplazione 

• Modalità di accesso al canale 

• Tecniche di commutazione 

• Cenni sull’architettura a strati ISO/OSI 

• Il TCP/IP e i suoi livelli 

• Cenni su Protocolli applicativi (FTP, DNS, SMTP, ecc) 

• Protocolli per il trasferimento delle informazioni (TCP, UDP, RTP) 

• Formato dei dati nel TCP/IP 

• Struttura di un indirizzo IP 

• Classi di indirizzi IP e Indirizzi IP Privati 

• Subnetting e Subnet-Mask 

• DHCP e indirizzamento con configurazione manuale 

• Il simulatore di rete Packet Tracer: configurazione e progettazione di una rete 
 

UdA4 PROGRAMMAZIONE CON MATLAB/OCTAVE  

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere l’ambiente di sviluppo Matlab/Octave e gli strumenti a disposizione: console e editor 

• Conoscere l’approccio matriciale numerico e testuale 

• Conoscere  la sintassi del linguaggio 

• Conoscere le funzioni per risolvere i problemi proposti 

• Conoscere le metodologie per mostrare i risultati graficamente 
COMPETENZE 

• Saper applicare le operazioni fondamentali della programmazione sequenziale ai problemi classici 

• Saper lavorare con gli script e con le funzioni 
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• Saper mostrare i risultati ottenuti attraverso i grafici 

• Saper ricercare in rete funzioni non ordinarie per risolvere problemi non usuali 
SAPERI MINIMI 

• Saper lavorare con l’ambiente di sviluppo MATLAB/OCTAVE 

• Saper applicare le strutture dichiarative, selettive e iterative ai problemi proposti 

• Sapere la sintassi delle operazioni basilari 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Ambiente di sviluppo: console ed editor 

• Sintassi del linguaggio 

• Variabili, strutture selettive, iterative e ricorsive 

• Vettori e matrici 

• Utilizzo degli script 

• Impostazione delle funzioni 

• Valutazione delle funzioni 

• Grafici 2D e 3D 
 

UdA5 STESURA DI UN TESTO MEDIANTE L’USO DI LATEX  

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere l’ambiente di sviluppo Overleaf e saper importare/esportare un progetto 

• Conoscere gli elementi principali della sintassi di LaTeX 
COMPETENZE 

• Saper applicare gli argomenti appresi ad un progetto 

• Saper ricercare ed applicare metodologie/strutture alternative al verificarsi di esigenze particolari 
SAPERI MINIMI 

• Saper modificare una relazione pre-impostata ed ottenere un testo senza errori 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• L’ambiente di sviluppo Overleaf 

• Sintassi del linguaggio LaTeX 

• Modifica/creazione di relazioni formali 

 

 

SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale; 

Tecnica di problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate 

per tentativi anche empirici; 

Tecnica di scoperta guidata che fa passare lo studente da una situazione problematica alla scoperta di 

un concetto o principio; 

Gruppi di lavoro; 

Attività pratica di laboratorio in cui trovano adeguata verifica le metodologie sopra elencate 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense, slide, esercizi prodotti dal docente 

Laboratorio di Informatica della scuola con il relativo software installato nonché l’accesso ad internet 

LIM 

Lavagna 
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DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. CENNI SUL CALCOLO NUMERICO    ( settembre-ottobre)                                     

2. LA CRITTOGRAFIA  (dicembre- gennaio)   

3. FONDAMENTI DI NETWORKING  ( febbraio-marzo-aprile-maggio )   

4. PROGRAMMAZIONE CON MATLAB/OCTAVE (dicembre-gennaio-febbraio) 

5. STESURA DI TESTI CON LINGUAGGIO LATEX (ottobre-novembre) 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): 
Sondaggi orali e risoluzione di esercizi in classe e in laboratorio (svolti in modo autonomo o con 

intervento d'aiuto). Questi ultimi permetteranno agli studenti di verificare se hanno appreso le nozioni 

loro impartite. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione): 
Saranno costituiti da: 

• verifiche scritte nelle quali verranno assegnati uno o più esercizi similari a quelli già svolti nel 

corso delle verifiche formative; 

interrogazioni orali e/o quesiti a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti teorici trattati. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze  

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione  

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento  

4. Capacità espressiva  

5. Competenza pratica o grafica  

6. Impegno e partecipazione  

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 

per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto di 

seguito riportata 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività  



 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 
VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutobalducci.gov.it 
CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

6 essenziale e complessivamente sufficiente  

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata   
 

Attività di recupero 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 
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