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Quesiti di Informatica (10 – 15 righe) 

 

✓ Concetto di dato/informazione, sistema informativo/informatico 

 

1. Illustrare il concetto di Sistema Informativo, Sistema Informatico e spiegare il termine informazione 

2. Illustrare il concetto di Sistema Informativo, Sistema Informatico e ricordare le fasi nel processo di 

design di un SI  
 

✓ Definizione di base di dati, caratteristiche 

 

3. Quali sono le caratteristiche di un Data Base / Cos’è un DB ? 

4. Definire Data Base ed illustrare il concetto di transazione 

5. Illustrare a confronto la tradizionale gestione mediante archivi e l’attuale gestione con DBMS 

 Illustra i passi fondamentali per realizzare DB 

6. Illustrare le proprietà ACID di una transazione 

 

✓ Modellazione e vincoli 
 

7. Illustrare il concetto di modello dei dati  / Cos’è un modello ? Esemplificare un modello (schema) 

logico e un modello (schema) concettuale 

 Cosa si intende per relazione ? 

8. Illustrare i diversi vincoli  nel progettare un  Data Base 

9. Descrivere il modello concettuale, logico e fisico dei dati, illustrando il concetto di indice 

◼ Ricorda i criteri di ottimizzazione delle interrogazioni con riferimento ad operazioni di 

giunzione 

10. Descrivere le caratteristiche principali del modello E-R: entità, attributi, chiavi, associazioni 

 Cos’è un’entità ? Cosa si intende per sue proprietà e caratteristiche ? 

 Cosa si  intende per associazione ? Cosa si intende per sue caratteristiche ? 

11. Ricorda i diversi tipi di associazione ed esemplifica i vincoli di cardinalità 

12. Descrivere come si effettua la trasformazione da schema E-R a schema Relazionale 

13. Ricorda le regole di trasformazione da schema E/R a schema relazionale. 

14. Ricorda il concetto di chiave primaria fornendone esempi 

 Cosa si intende per chiave ? definisci chiave primaria, chiavi candidate e chiavi esterne 

15. Normalizzazione e denormalizzazione nell’ottimizzazione della struttura logica di un DB 

◼ Le prime tre forme normali 

◼ Ricorda il tipo di anomalie conseguenti all’assenza di normalizzazione di una tabella 

◼ Descrivere un esempio concreto di anomalia in aggiornamento o in inserimento in una 

tabella non normalizzata 

16. Cosa sono i vincoli di integrità? E cosa si intende per integrità referenziale? 

Ricorda i diversi vincoli di integrità e definisci chiave di un’entità. 

Ricorda il vincolo di integrità referenziale fornendone esempi 

17. Definisci algebra relazionale ed i suoi operatori (proiezione, ridenominazione, giunzione[naturale e 

normale], semigiunzioni, differenza, raggruppamento, prodotto, restrizione etc.) 

 

✓ SQL 

 

      18. Esemplificare un linguaggio  DDL nel descrivere uno schema dei dati ed un linguaggio  DML non 

      procedurale nel manipolare dati 

       19. Descrivere i principali comandi di SQL 

       20. Cos’è SQL ? Costrutti SQL corrispondenti a operatori di algebra relazionale 

 21. Sicurezza:  come gestire utenti e permessi ?                                                                                 

 

Nb: i quesiti elencati sono relativi solo ai “concetti di base” su DB, comuni a tutte le quinte. 

I quesiti evidenziati con colore “verde acqua” (n. 6, n. 9 e n. 15) : argomenti non svolti da tutte le classi 
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Da simulazione prova d’Esame Informatica 16 aprile 2015 
 

Seconda parte 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda ad almeno due quesiti a 
scelta tra quelli sotto riportati. 
 

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, indichi come intende affrontare la gestione degli 
accessi riservati agli operatori dei caseifici per lo svolgimento delle loro funzioni. 

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL per calcolare la percentuale di 
forme di seconda scelta prodotte annualmente da un certo caseificio (sul totale delle forme da lui 
prodotte annualmente). 

3. Illustri, anche servendosi di esempi, il concetto di “vista” in una base di dati. 

4. Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS. 
 
 

Esame di Stato 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2015/allegati/M963.pdf 
  

SECONDA PARTE  
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda a due quesiti a scelta tra 
quelli sotto riportati:  
 
I In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva in che modo è possibile integrare lo schema 
concettuale sopra sviluppato in modo da poter gestire anche inserzioni pubblicitarie. Ogni inserzione è 
costituita da un testo e un link e può essere correlata a una o più categorie di eventi in modo da essere 
visualizzata in funzione dei contenuti visitati e delle preferenze degli utenti.  

II In relazione al tema proposto nella prima parte, progetti un layout di pagina idoneo a garantire un 
aspetto grafico comune a tutte le pagine dell'applicazione e ne codifichi alcuni elementi in un linguaggio 
per la formattazione di pagine Web a sua scelta.  
 
III Si consideri la seguente tabella:  
 

 
 
Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno schema equivalente che rispetti la 3^ 
Forma Normale, motivando le scelte effettuate.  
 
IV Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono caratterizzate da una 
cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può presentare.  
 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/Esempi_seconde_prove_IT_2014_15.zip
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2015/allegati/M963.pdf
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Informatica (sessione ordinaria) 2016/17 
 

SECONDA PARTE 
 

I quesito 
In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato integri il modello già realizzato al fine di gestire 
in automatico il numero di posti disponibili nei vari viaggi, evitando che sia responsabilità dell’autista 
dichiarare chiuse le prenotazioni sul portale. Nel momento in cui inserisce un viaggio, l’autista dichiara il 
numero massimo di posti disponibili. Mano a mano che gli autisti accettano le prenotazioni, il sistema 
visualizzerà solo i viaggi con posti ancora disponibili: a tal fine, una prenotazione non ancora accettata 
dall’autista non comporta alcun impegno del posto, che resta così ancora disponibile per prenotazioni di 
altri passeggeri. Per ciascun viaggio, la piattaforma mostrerà il numero dei posti disponibili e il numero delle 
prenotazioni non ancora accettate. Il candidato sviluppi poi la pagina web, sia lato client che lato server, 
per fornire ai passeggeri tali informazioni. 
 
II quesito 
In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato immagini di volere documentare al 
committente l’operatività della piattaforma proposta. A tal fine, imposti una relazione tecnica che presenti 
le principali caratteristiche dell’applicazione Web in termini di organizzazione e funzionalità. In particolare, 
imposti la struttura di tale relazione, motivando le scelte e scrivendo un esempio significativo dei relativi 
contenuti.   → tecnologie SW 
 
III quesito 
Dato il seguente schema relazionale:  

film (id, titolo, durata, anno di produzione, genere);  
attore (id, nome, cognome, data_nascita, fotografia);  
recita (id_film, id_attore, ruolo);  

il candidato:  

• determini la modalità di gestione del campo ‘fotografia’ che prevede la memorizzazione di una 
immagine dell’attore in un formato grafico (es. JPG);  

• formalizzi in linguaggio SQL lo schema fisico corrispondente allo schema relazionale, sapendo che:  
a. il campo ‘genere’ ammette solo i seguenti valori: fantasy, giallo, commedia, horror, drammatico, 
fantascienza, azione;  

b. per la relazione ‘recita’, i campi ‘id_film’ e ‘id_attore’ referenziano rispettivamente la chiave 
primaria delle relazioni ‘film’ e ‘attore’;  

• discuta l’uso degli indici nel modello fisico di una base di dati e suggerisca con motivato giudizio 
indici appropriati per questo schema relazionale, definendoli in linguaggio SQL  

 
IV quesito 
Un’azienda desidera sviluppare un’applicazione Web per la prenotazione on-line di eventi culturali, fruibile 
sia da computer desktop che da dispositivi mobili come tablet e smartphone. Il candidato esponga i punti 
critici da affrontare relativamente alle differenti proprietà di visualizzazione delle varie tipologie di 
dispositivi e alla rispettiva fruizione dei contenuti. Illustri possibili misure risolutive, con esempi relativi 
all’applicazione in questione. 
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Informatica (sessione suppletiva) 2016/17 
 

SECONDA PARTE 
 

I. In relazione al tema sviluppato nella prima parte, il candidato integri la base di dati in modo da 
tenere conto delle differenti tipologie di soggetti che possono interagire con essa: 

a. studenti/genitori, che devono visualizzare solo le proprie assenze; 
b. docenti, che possono visualizzare e inserire le assenze; 
c. personale di segreteria, che può inserire i dati relativi a nuovi studenti e visualizzare le assenze di 
tutti gli studenti; 

e sviluppi, con appropriati linguaggi a scelta sia lato client che lato server, il codice necessario per 
visualizzare un menu che offra le sole funzioni significative per il profilo dell’utente accreditato. 
 
II. In relazione al tema sviluppato nella prima parte, il candidato definisca in linguaggio SQL un 
sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano presenti alcune relazioni che contengono 
vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti. Sviluppi inoltre le due 
query seguenti: 

a. il totale delle ore di lezione fatte da ciascun docente per ogni materia che insegna, ordinando 
i dati per docente e materia insegnata; 
b. visualizzare per ciascuna classe la media delle ore di assenza. 

 
III. Un’associazione del terzo settore vuole gestire l’iscrizione on-line di volontari per un’attività di 
servizio sociale. Il candidato sviluppi, con appropriati linguaggi a scelta sia lato client che lato 
server, il form on-line per la registrazione dei dati di un volontario, che consenta di memorizzare 
username, password, cognome, nome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica, numero di 
telefono, posizione lavorativa (lavoratore dipendente, libero professionista, non occupato, 
pensionato, studente). L’associazione vuole che il form preveda sistemi di gestione delle 
condizioni di errore, con modalità che il candidato specificherà (es: definizione dei campi 
obbligatori, l’e-mail deve contenere il carattere ‘@’, la password deve essere composta di un 
numero minimo di caratteri sia numerici che alfanumerici, il numero di telefono può contenere 
solo cifre e il carattere ‘/’, …). 
 
IV. Il candidato illustri quali sono gli operatori dell’algebra relazionale discutendone le proprietà 
anche attraverso l’uso di esempi riferiti al seguente schema relazionale: 

Testo (id, titolo, genere) 
Editore (id, ragione_sociale, città, data_fondazione, logo) 
Pubblica (id_testo, id_edit, anno_pubblic, prezzo) 

in cui per la relazione ‘Pubblica’, i campi ‘id_testo’ e ‘id_edit  referenziano rispettivamente la 

chiave primaria delle relazioni ‘Testo’ ed ‘Editore’. 
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Informatica (sessione straordinaria) 2016/17 
 

SECONDA PARTE 
 

I. In relazione al tema sviluppato nella prima parte, e considerando che ogni area ha una propria 
capienza massima che non può essere superata per motivi di sicurezza, l’accesso dei visitatori alle 
diverse aree viene organizzato in turni. Il candidato integri la base di dati (schema concettuale e 
logico) in modo da gestire on-line la prenotazione dei visitatori. Ogni visitatore registra un proprio 
profilo e poi può prenotare una o più aree e turni per la visita. Il sistema di registrazione impedirà 
la scelta di un’area e turno per i quali è già stata raggiunta la capienza limite. 
Il candidato realizzi, con appropriati linguaggi a scelta sia lato client che lato server, la parte 
dell’applicazione Web che consente ad un visitatore registrato di svolgere le operazioni di 
prenotazione. 
 
II. In relazione al tema sviluppato nella prima parte, si consideri che ogni utente registrato ha la 
possibilità di creare, rivedere, modificare, cancellare le proprie schede di candidatura fino ad una 
data limite prefissata, dopo di che ne potrà solo prendere visione. Il candidato produca il layout 
grafico della porzione dell’applicazione Web che consente agli utenti registrati di svolgere le 
operazioni specificate. Descriva poi la struttura di una guida on-line a supporto degli utenti 
registrati per illustrare tali funzionalità, scrivendo anche un esempio significativo dei contenuti. 
 
III. Il candidato presenti una panoramica delle tecnologie di sua conoscenza per lo sviluppo di 
applicazioni Web dinamiche. Approfondisca le differenze tra tali tecnologie, nelle funzionalità ed 
utilizzi tipici, e le esemplifichi, facendo riferimento al seguente caso concreto: in una applicazione 
Web viene richiesto di compilare tre campi di residenza con Regione, Provincia e Comune, che 
vengono impostati tramite tre listbox in cui la seconda e la terza presentano valori diversificati in 
funzione di quanto selezionato rispettivamente nella prima e nella seconda (es: se come regione 
viene selezionata Liguria dall’elenco delle Regioni, la listbox Provincia dovrà mostrare i valori 
Imperia, Savona, Genova, La Spezia). 
 
IV. Il candidato illustri le attività tipiche di un amministratore di una base di dati, corredandole con 
esempi significativi di comandi SQL specifici per lo svolgimento delle funzioni a lui riservate. 
 
 
 
 
Soluzioni da sito Zanichelli http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/informatica/  
 
Mauro De Berardis 
http://www.maurodeberardis.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=191&view=viewcategory&cati
d=18  
 
Sito del Prof. Salvatore De Giorgi - Talsano (TA)  http://www.francy59.altervista.org/tracce_esami.php   
 
Sito del Prof. Gary Sassano (scaricabili Database Access) 
 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/informatica/
http://www.maurodeberardis.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=191&view=viewcategory&catid=18
http://www.maurodeberardis.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=191&view=viewcategory&catid=18
http://www.francy59.altervista.org/tracce_esami.php
https://www.garysassano.it/tracce-soluzioni-seconda-prova-informatica/

