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PROGRAMMA DI INFORMATICA

Classe: 5D Opzione Scienze Applicate Anno scolastico 2021/22 
Docente: prof. Fabrizio Ferolla

1. Libro di testo e dispense
- A. Lorenzi, M. Govoni - INFORMATICA STRUMENTI E METODI Quinto Anno - Editrice ATLAS
- Dispense sugli AUTOMI A STATO FINITO a cura degli Alunni e super visionate dal prof. Fabrizio Ferolla 

(PEER-EDUCATION/Attivismo laboratoriale)
- Dispense sulla Macchina di Turing e Tesi di Church curate dal prof. Fabrizio Ferolla (Moodle)

2. Contenuti
Il Linguaggio Pyton:
- Coding & debugging 

o Algoritmi di Sorting: BUBBLESORT con cenni su Complessità temporale.
o Algoritmi di Ricerca Lineare/Binaria con cenni su Complessità temporale.
o Complessità Temporale 

-
Progettazione di pagine web e fogli di     stile  
- Ripasso dei concetti base di Html

o Ipertesto, link, tag, attributi.
o Struttura di una pagina.
o La formattazione

- Dimensione e stile dei caratteri.
- Paragrafi.
- Colori.

o Link interni ed esterni.

Teoria della computazione
- Sistemi e automi

o Classificazione dei sistemi
o Automazione
o Definizione formale di sistema

o Modelli e simulazione
o Tabelle e grafo di transizione
o Definizione di Sistemi Complessi

-
-  Teoria della     calcolabilità  

o Un modello computazionale: la Macchina di Turing
o Comportamento della Macchina di Turing
o Uso del simulatore della Macchina di Turing per risolvere semplici problemi artimetici.
o Macchina di Turing Universale e tesi di Church
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- Panoramica su distinti approcci Metodologici:
o Bottom-Up, Top-down,
o Divide et Impera.
o Problem Solving con utlizzo di Euristiche contrapposto al metodo Algoritmico 

Reti e protocolli
- Aspetti evolutivi delle reti
- I servizi per gli utenti e per le aziende
- I modelli client/server e peer to peer
- Classificazione delle reti per estensione
- Classificazione delle reti in base alla topologia
- Tecniche di commutazione
- Architettura di rete
- I modelli per le reti
- Mezzi trasmissivi
- Il modello TCP/IP
- Gli indirizzi IP
- I livelli applicativi nel modello TCP/IP
- Panoramica su applicazioni pratiche di Internet of Things (IOT)

Internet: struttura e servizi web
- Intranet ed Extranet
- Indirizzi Internet e DNS
- I comandi per la rete Internet
- I server di Internet

o Trasferire file con il protocollo FTP
- Tecnologie di rete per la comunicazione
- Web 2.0 e Social Network
- Il Cloud Computing
- La sicurezza delle reti
- L’e-government
- Amministrazione digitale: PEC, SPID

Attività di laboratorio
- Compilazione: programma sorgente, analisi degli errori sintattici e lessicali.
- Realizzazione di flow chart: Libre Office  e/o Algobuild.
- Ambiente di sviluppo Cloud Onlinegdb.com.
- Editing, compilazione, esecuzione di programmi di carattere matematico, gestionale, generale.
- Uso della piattaforma e-learning del Liceo.
- COMPITO DI REALTA’: Serie di Fibonacci, algoritmo e relazione Case Study: “Allevamento di Conigli” 

con produzione di Elaborato di Gruppo: Business-Plan con schema analitico costi fissi/variabili, 
guadagni attesi. 

- Crittorafia: Cifrario di Cesare: analisi & debugging di un algoritmo di cifratura con “offset” del singolo
carattere all’interno di una stringa composita.

Roma, 15/05/2021 Firma del docente 
(prof. Fabrizio Ferolla)
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