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Informazioni generali (1)
• Due incontri:
– 21 febbraio e 6 maggio

• Lavoro a scuola/casa:
– studio individuale
– produzione di un video in gruppi

• Max 35 ore (a seconda della qualità del video
prodotto e delle presenze agli incontri)

Informazioni generali (2)
Pagina web di riferimento (su cui trovate
dispense, informazioni e istruzioni varie):
twiki.di.uniroma1.it/twiki/view/FunWithAlgorithms/WebHome

Piano del lavoro (1)
Oggi:
• introduzione breve ed informale ai concetti di algoritmo e di
efficienza di una computazione
• descrizione di alcuni algoritmi basilari su grafi

Piano del lavoro (2)

A scuola/casa (individualmente):
studio individuale della dispensa che è disponibile in rete
Questa contiene tutti gli argomenti trattati oggi

Piano del lavoro (3)
A scuola/casa (in gruppi da 5, stessa scuola):
ogni gruppo di studenti potrà scegliere un problema algoritmico
da approfondire e visualizzare realizzando un video
Istruzioni
• Il video deve essere completato e caricato su YouTube improrogabilmente
entro il 15 aprile 2020
• Bisogna inviare una mail ai docenti con subject PCTO 2020 – Fun with
Algorithms – * rimpiazzando “*” con l’elenco dei cognomi degli studenti del
gruppo di lavoro. Nel corpo della mail, riportare l’URL del video caricato su
YouTube e il nome della scuola.
• Il video deve essere condiviso in modalità pubblica (in tal caso sarà visibile a
tutti) o non in elenco (in tal caso potrà essere essere visto e condiviso solo
da chi abbia il link).
• La durata del video non deve superare i 5 minuti.
• Il numero di ore che vi verrà riconosciuto sarà legato alla qualità del video
prodotto, in termini di chiarezza della visualizzazione, originalità e
precisione realizzativa.

Piano del lavoro (4)

tutti i video saranno disponibili sulla pagina web dell’attività di
PCTO
il prossimo incontro (6 maggio):
presentazione dei migliori video e premiazione dei vincitori

Alcuni video delle scorse edizioni
• Crivello di Eratostene:
https://www.youtube.com/watch?v=Rk9hIPV2YAw&authuser=0

• Conteggio in binario:
https://www.youtube.com/watch?v=lNWZw5X5Hro

Domande?

