
                                                                       

 

 

Oggetto: Corso “Progetto Klein - INTRODUZIONE ALLA CRITTOGRAFIA CON GEOGEBRA E 

PARI/GP - UN PERCORSO DAL BIENNIO AL TRIENNIO” -  

Nell’ambito del Progetto Klein - Osservare, Argomentare, Calcolare, Dimostrare del Polo didattico 

dell’Accademia del Scienze di Torino, inserita nel Progetto nazionale I Lincei per una nuova didattica 

dellIistruzione: una rete nazionale, è proposta per l’ a.s. 2014-15 l’attività in oggetto rivolta agli insegnanti di 

Matematica e Informatica degli Istituti Secondari di Secondo Grado. 

Tale attività prosegue il progetto avviato nell’a.s. 2013 – 2014, con l'obiettivo di sperimentare su di una scala 

più vasta il materiale didattico prodotto da un gruppo di docenti con supporto scientifico del prof. Ferdinando 

Arzarello, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. 

Il gruppo di lavoro si rende disponibile a formare gli sperimentatori e a monitorare l’esperienza. Per questo 
sono previste alcune riunioni di partenza e un lavoro successivo in rete. 

L’idea è di presentare temi di matematica che s’innestino su quelli tradizionali (la formula di Erone) e poi 
utilizzino la matematica così ottenuta come strumento di modellizzazione (seguendo la richiesta delle ultime 
Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida del MIUR) per giungere infine, in forma accessibile agli studenti delle 
superiori, a temi dell’attuale ricerca matematica e delle sue applicazioni a problemi concreti del mondo d’oggi 
(la sicurezza informatica, la segretezza dei messaggi in Google, ecc.). 

Responsabile: Franco PASTRONE 
Coordinatore: Ferdinando ARZARELLO 
In collaborazione con A.S. Mathesis 

 
Date attività: 

Gennaio – maggio 2015. 

30 gennaio 2015, ore 15 
Accademia delle Scienze di Torino, Via Maria Vittoria 3 - Torino 
 
12 febbraio 2015, ore 15 
Liceo Copernico, Corso Caio Plinio 2 - Torino 
 
5 marzo 2015, ore 15 
Liceo Copernico, Corso Caio Plinio 2 - Torino 
 
Per ulteriori informazioni si veda il sito: 
 
http://www.accademiadellescienze.it/attivita/didattica/polo-didattico-di-torino---progetto-
lincei/matematica/matematica---progetto-klein 



Si allega breve descrizione del materiale prodotto 

INTRODUZIONE ALLA CRITTOGRAFIA CON GEOEBRA E PARI/GP 

UN PERCORSO DAL BIENNIO AL TRIENNIO 

 Gli autori del progetto hanno lavorato nel corso dell’anno 2014 alla trasposizione in attività 

didattiche di una “Klein vignette”. Non bisogna lasciarsi ingannare dal falso amico della lingua 

inglese, una “vignette” è un breve scritto, rivolto ai docenti della scuola superiore, che si occupa di 

un tema specifico della matematica, in particolare relativo all’attività di ricerca contemporanea (per 

ulteriori informazioni, si rimanda al sito http://umi.dm.unibo.it/progetti/klein-project/ ). 

 Ora tali attività sono state rese disponibili agli insegnanti che fossero interessati a proporle 

alle loro classi, subito utilizzabili in quanto scaricabili dalla rete, sia nella versione docente (con 

spiegazione degli obiettivi didattici e soluzioni) sia nella versione studente (con attività che devono 

essere svolte). 

 Il progetto è articolato in 11 capitoli, utilizzabili anche singolarmente per meglio adattarsi 

alle esigenze del docente e della classe, e presentabili seguendo differenti percorsi. Le attività sono 

rivolte a studenti della scuola secondaria di secondo grado e sono organizzate secondo la 

metodologia del laboratorio di matematica e del problem solving. Si parte da quesiti di geometria 

euclidea ed algebra, quali il teorema di Pitagora, le equazioni diofantee e la formula di Erone, per 

giungere alla parametrizzazione dei triangoli attraverso le curve ellittiche. Le curve ellittiche sono di 

estremo interesse nella matematica contemporanea. Andrew Wiles le ha utilizzate per dimostrare il 

Teorema di Fermat mentre, sul versante della Matematica Applicata all’Informatica, con le curve 

ellittiche Neal Koblitz ha ideato il sistema di crittografia che sta sostituendo l’RSA . È previsto 

l’utilizzo di software matematici liberi: GeoGebra e PARI/GP. Quest’ultimo permette di fare esempi 

di crittografia reali, ad esempio cifrare messaggi utilizzando la curva ellittica impiegata de google per 

cifrare le pagine delle nostre ricerche sul web. 

 

 Gli autori sono disponibili per alcuni incontri al fine di entrare maggiormente nel dettaglio 

del progetto; non ci si propone solo di presentare il progetto, ma anche di risolvere praticamente 

alcune delle attività proposte con i docenti presenti e di mostrare l’utilizzo dei software per la 

risoluzione dei quesiti. Sarà inoltre attivato un forum di discussione attraverso il quale sarà possibile 

confrontarsi tra docenti e con gli autori a proposito del progetto stesso e della sua eventuale 

sperimentazione in classe, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche organizzato dal Di. Fi. Ma. 

 Il primo appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2015, ore 15, presso l’Accademia 

delle Scienze (via Maria Vittoria, 3). 

http://www.accademiadellescienze.it/attivita/didattica/polo-didattico-di-torino---progetto-
lincei/matematica/matematica---progetto-klein 

 

 


