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Il laboratorio di Crittografia 
 

Nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, il laboratorio di "Crittografia" (Università di Trento, Dipartimento 

di matematica) è oramai ben collaudato, sia a livello locale che nazionale. Per esso è disponibile una gran 

mole di materiale, elaborato da diverse scuole nel corso di precedenti realizzazioni. A questo materiale 

rimandiamo per i dettagli di quanto descritto nel seguito. 

Organizzazione 
Il progetto viene gestito direttamente dai docenti delle scuole. Nel corso di uno o due incontri preliminari di 

progetto, il docente universitario referente illustra le finalità e la scaletta del progetto. Il docente 

universitario tiene poi uno (o due) interventi durante la realizzazione del progetto. 

Contenuti 
Il primo incontro è tipicamente dedicato a una introduzione ad alcuni argomenti classici di crittografia 

(scrittura di messaggi segreti), quali il cifrario di Cesare. Fin dall'inizio viene sottolineato il carattere 

laboratoriale del progetto: gli studenti vengono incoraggiati a costruire oggetti quali la scitala spartana, e a 

discutere argomenti relativi alla sicurezza dei metodi crittografici proposti. Una parte di presentazione 

frontale è ineludibile, ma in tutte le attività viene sempre preferito impiegare il tempo disponibile per 

lasciare sperimentare e scoprire agli studenti. 

Partendo dal cifrario di Cesare, e dall'aritmetica dell'orologio (se comincio un lavoro alle 10 di mattina, e ci 

metto 6 ore, finisco alle 4 = 10 + 6 - 12 di pomeriggio), a partire dalla seconda lezione si introduce 

l'artimetica modulare. Anche qui si lascia spazio agli studenti per sperimentare la costruzione delle tabelle 

di addizione e moltiplicazione degli interi modulo n, per diversi valori (piccoli) di n, scoprendone 

caratteristiche e regolarità. Si potrà scoprire (e poi giustificare) il fatto che gli interi modulo un numero 

primo formano un campo (ogni elemento non nullo ha inverso). Qui torna utile introdurre GAP 

(http://www.gap-system.org/), un sistema di calcolo algebrico open source, con cui è possibile sveltire e 

ampliare i calcoli fatti, e che tornerà utile nel seguito. (Ma una prima parte di calcoli a mano è 

fondamentale.) 

Si passa poi a discutere il  massimo comun divisore. Si fa notare come il classico metodo di calcolo ("fattori 

comuni presi col minimo esponente") richieda di fattorizzare (scrivere come prodotto di primi)  i numeri 

con cui si tratta. Viene mostrato come cercare di fattorizzare col metodo diretto (provando a dividere per 2, 

3, 5, 7) sia impraticabile per numeri grandi. Si mostra che anche impiegando tutta la potenza di calcolo 

attualmente disponibile al mondo, per fattorizzare certi numeri occorrerebbe più tempo dell'età 

dell'Universo. Si introduce allora l'algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore, e si fa 

vedere come questo sia un algoritmo molto migliore (polinomiale, insomma, svelto). Si fa anche vedere, 

collegandosi all'argomento precedente, come l'algoritmo di Euclide permetta di calcolare gli inversi 

modulari. 

Si introduce a questo punto il recente (~1970) e delicatissimo concetto di crittografia a chiave pubblica: 

mediante questi metodi due persone si possono mettere d'accordo su una password dicendosela ad alta 

voce in pubblico. L'apparente paradosso è spiegato col fatto che ci siano in realtà due password (chiavi) 

distinte. Quella resa pubblica serve solo a "scrivere" un messaggio segreto, mentre quella per "leggerlo" 

http://www.gap-system.org/


Laboratorio di Crittografia        Dipartimento di matematica 

rimane un segreto di una delle due parti. Viene poi mostrato come questo schema si può realizzare 

mediante il sistema RSA, basato sull'aritmetica modulo n, ove n è il prodotto di due numeri primi distinti. 

Per questo occorre introdurre la funzione di Eulero, e il teorema di Eulero-Fermat. Non si cerca di dare 

tutte le dimostrazioni, che sono comunque facilmente reperibili, ma di illustrare chiaramente il significato 

pratico dei teoremi, i cui enunciati si cerca ove possibile di far scoprire agli studenti attraverso esperimenti 

computazionali. Qui tornano utili gli argomenti precedentemente introdotti su algoritmi buoni o cattivi: la 

chiave segreta si può calcolare a partire da quella pubblica, ma i tempi per farlo sono troppo lunghi. 

Utilizzando il laboratorio informatico (con GAP installato su tutte le macchine, e idealmente dotato di un 

server su cui mettere dati visibili da tutti), gli studenti possono a questo punto giocare a scambiarsi 

messaggi segreti mediante RSA.  

Infine si può descrivere un gioco noto come "testa o croce per telefono", che è un'occasione per introdurre 

nuovi concetti dell'aritmetica modulare (modulo il prodotto di due numeri primi dispari distinti, se un 

numero ha una radice quadrata, allora ne ha quattro - noi ce ne aspetteremmo al massimo due), e che si 

presta a un'altra interessante esperienza nel laboratorio informatico. Questo incontro è quello tenuto di 

preferenza dal docente universitario. 


