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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  
Algoritmi di calcolo numerico: 
 
I principi teorici della complessità 
computazionale. 
 
Tecniche per il calcolo approssimato 
della radice quadrata di un numero 
 
Processi deterministici e pseudo-cas-
uali 
 
Algoritmi per la generazione di nu-
meri 
pseudo-casuali Metodo Monte Carlo 
 
Metodo di Eulero per il calcolo del 
numero e 
 
Algoritmo per il calcolo approssimato 
del seno 
 
Metodo di bisezione per calcolo ap-
prossimato della radice di una equa-
zione 
 
Metodi per il calcolo approssimato 
delle aree 
 
Metodo di Eulero per risolvere le 
equazioni 
differenziali 
 
Networking: 
 
Classificazione delle reti in base all’es-
tensione geografica e alla topologia  
 
Reti wireless 
 
Generalità sui protocolli 

Essere in grado di implementare 
programmi di media complessità 
capaci di compiere elaborazioni di 
tipo matematico su un insieme di 
dati qualsivoglia grande 
 
Saper individuare i parametri di qualità 
di un algoritmo e saper definire la 
complessità di un algoritmo 
 
Saper scegliere gli strumenti ma-
tematici più appropriati per elabo-
rare dati numerici 
 
Saper applicare la tecnica top-down 
per suddividere un problema 
complesso in sottoproblemi di 
complessità inferiore 
 
Saper utilizzare strutture vettoriali 
per gestire insiemi di dati dello stesso 
tipo 
 
Essere in grado di utilizzare gli al-
goritmi di calcolo numerico per fare 
simulazioni a supporto delle teorie 
studiate in matematica, fisica, scienze 
 
Saper usufruire in sicurezza dei 
servizi della rete Internet, individ-
uando e risolvendo problemi comuni 
connessi all’uso della stessa 
 
Determinare le tipologie di rete 
adatte a situazioni specifiche.  
 
Riconoscere i protocolli usati dalle 
applicazioni 

Comprendere le basi del calcolo nu-
merico 
 
Individuare i parametri di qualità di 
un algoritmo. 
 
Definire la complessità asintotica di 
un problema  
 
Comprendere in profondità più 
metodi matematici attraverso l’uti-
lizzo degli algoritmi di calcolo nu-
merico 
 
Saper classificare le reti in base 
all’estensione  geografica e alla topo-
logia 
 
Classificare le varie topologie di rete. 
 
Conoscere gli elementi fondamentali 
di una rete e la funzione dei protocolli 
di rete 
 
Saper collocare i principali protocolli 
di rete nello strato corrispondente e 
saperne indicare la funzionalità 
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OBIETTIVI MINIMI 
Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo sviluppo di software in un linguaggio di 
programmazione 
 
Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una variabile 
 
Saper realizzare, attraverso l’uso di iterazioni, strutture di controllo 
sull’input dei dati mediante sentinella  
 
Saper creare strutture di controllo nidificate  
 
Saper creare sottoprogrammi 
 
Saper scrivere programmi ricorsivi  
 
Saper configurare un PC in una LAN, manualmente o con DHCP 
 
Saper individuare l’indirizzo IP di un PC 
 
Algoritmi di calcolo numerico:  
 
Metodo Monte Carlo 
 
Metodo di Eulero per il calcolo del numero di Nepero 
 
Algoritmo per il calcolo approssimato del seno 
 
Metodo di bisezione per calcolo approssimato della radice di una equazione 
 
Metodo di  Eulero per risolvere le equazioni differenziali  
 
Networking:  
 
Classificazione delle reti  
 
Generalità sui protocolli 
 
L’architettura di rete a strati e i modelli ISO/OSI e TCP/IP 
 
Struttura e classi degli indirizzi IP 
  
Reti domestiche ed aziendali 
 
I servizi di Internet: il WWW Il protocolli HTTP e HTTPS 
 
Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 
 
Il DNS (Domain Name System) 
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METODOLOGIE 

ð Lezione frontale  ð Apprendimento cooperativo  
ð Discussione guidata  ð Attività laboratoriali  
ð Problem solving    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 
 
Per ogni classe, per ogni quadrimestre sono previste: almeno 2 verifiche sommative scritte e/o 
pratiche in laboratorio e almeno 1 verifica orale. 
Le verifiche scritte e di laboratorio verranno effettuate al termine di ciascun argomento trattato in 
maniera esauriente e preceduto da adeguata preparazione (ripasso in classe e in laboratorio, 
correzione degli esercizi assegnati per casa e svolgimento di nuovi). 

Per le prove scritte o pratiche si fa riferimento al P.T.O.F. e saranno utilizzati criteri legati alla 
tipologia della verifica e comunicati agli studenti. 
 
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi e i contributi degli studenti durante le lezioni in 
classe e in laboratorio e la partecipazione attiva e costante mostrata nel corso dell’anno scolastico. 

Si allega griglia di valutazione. 
 
 
Messina, 09/09/2019 

 
Il Coordinatore 

 
______________________ 


