
percorso INFORMATICA 
 

Pagina di navigazione:  http://new345.altervista.org/home/5AI_INF.htm 
 

Design di DB nel progetto di massima di SI 
 

• Introduzione al progetto di DB relazionali (possibile testo di riferimento: lettura online) 
sunto nel confronto tra sistema informativo ed informatico; tra gestione con DBMS ed archivi tradizionali (mappe 
concettuali) 
transazione: definizione e proprietà ACID 
modello concettuale: dialetti, strumenti ed esercizi 
Regole di trasformazione da schema concettuale a logico  
Dal DEA ad indice nel documentare 
Uso RISE Editor per schemi E-R nel documentare 
interessanti videolezioni  
progetti con uso DBMS tipo desktop: Access 

- esempio di rubrica realizzando transazioni;  
- passi nel design di DB; 
- soluzioni con query complesse 
- Access: DML e DDL  

normalizzazione, esempio e motivazione all'uso di indici  
SQL: DDL e DML (slides)  

• Interazione con DB remoto: introduzione (slides) ed uso tecnologia ASP e strumenti ADO 
interazione con DBMS remoto (Microsoft SQL Server)  
esempio nella gestione di una mostra: connessione DSN-LESS  
gestione RDBMS Access remoto 
per approfondire 

• Creazione di DB - Web Hosting free Microsoft (somee.com) con richiamo ad esempi (scambio dati in architettura C/S)  

• Il concetto di view e soluzioni alternative 

• Operazioni dell'algebra relazionale: uso di Join per implementare associazioni 

• Amministrazione di DB 
in locale - Microsoft Web Platform Installer: per semplice installazione  
di comuni Web Application Open Source e WEB Platform Technologies  

• Linguaggio PHP (introduzione dalla pagina linguaggi nel web) nell'interazione con DB MySQL remoti 
Sicurezza: gestire utenti e permessi con MySQL 

• Amministrazione di DB con interfaccia grafica phpMyAdmin:  
in locale - ambiente WAMP: EasyPHP con esempi di estrazione di dati 
più recente XAMPP: alcuni esempi, modulo con controllo di scelta, 
                                    creare e gestire DB con interfaccia phpMyAdmin 

• Architettuta two tier nel progetto di DB; confronto con altre architetture 

• Elementi nel confronto tra soluzioni in Hosting o alternative 

• Persistenza dei dati nella programmazione server side: soluzioni a confronto e sessioni in PHP 

giochi sulla persistenza (ed. Hoepli) 

• Sessioni in tecnologia ASP-ADO 

• In preparazione all'esame: concetti di informatica  
SQL: references, built-in function, query complesse (con lezione integrativa), concatenare stringhe in diversi DBMS 

 
Esempio Attività in aula-laboratorio  
 

dalla lettura consapevole del testo alla realizzazione , conoscendo alcune potenzialità dell’applicativo ACCESS 
http://new345.altervista.org/DB/Mini_Ingegneria.pdf  

uso Rise (editor) e ACCESS (RDBMS) 
 

nb:  con “lettura consapevole” si intende interpretare il testo  ed, in conseguenza,  esplicitare l’universo del discorso o 
mini-mondo  oltre alle eventuali ipotesi aggiuntive: primo passo  di design (progetto)  del DB; i passi successivi dovranno 
essere coerenti a tali scelte iniziali  

 

Pregresso: esercitarsi nell’  
analisi di un problema per ricavarne lo schema ER; regole di lettura - terzo “contenuto” del programma 

 

 “dal testo allo schema concettuale (E/R  entity-relationship;  in italiano diagramma entità/associazioni o DEA )   
 

Anche online usando eserciziario: dalla lettura attenta del problema all'analisi dei dati (a livello concettuale) allenandosi a  proporre schema E-R 
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http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Tecnologia%20ASP.pdf
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http://www.soft-land.org/documenti/adomod
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http://stclassi.altervista.org/Dispense/Elementi_di_confronto.pdf
http://stclassi.altervista.org/PHP/PHP_modi_persistenza_dati.pdf
http://stclassi.altervista.org/PHP/Sessioni_PHP.pdf
http://www.hoepliscuola.it/download/4598/uda6-l1.aspx
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Sessioni_ASP.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/ADO.pdf
http://new345.altervista.org/Esame_Stato/Domande_Informatica.pdf
http://new345.altervista.org/DB/SQL/SQL.pdf
http://new345.altervista.org/DB/SQL/SQL_funzioni.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Query_complesse.pdf
http://www.hoepliscuola.it/download/4595/uda3-l5.aspx
http://new345.altervista.org/DB/SQL/CONCAT.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Mini_Ingegneria.pdf
http://new345.altervista.org/Programmi/5AI_Programma_Informatica.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Esercizi_E_R_con_regole_lettura.pdf
http://accarino.altervista.org/DataBase/esercizi%20modello%20ER.pdf


Verifica Scritta:  cimentarsi a proporre soluzione del seguente problema – tipo primo compito 
 

Si vuole realizzare un archivio per la gestione di una libreria.  I principali requisiti espressi dall’utente, che commissiona il 
progetto, sono la possibilità di memorizzare i dati relativi ai libri. In particolare  si vuole: 
 

• poter cercare i volumi per titolo, per autore, per casa editrice, per anno di edizione, per argomento 

• poter sapere il numero di copie  - di un dato libro - disponibili in magazzino 

• aggiornare i dati di un libro (da interpretare richiesta in modo personale);  

• inserire i dati di un nuovo autore;  

• chiedere al DB la lista di titoli di libri di un autore impostato dall’utente;  

• chiedere al DB tutte le edizioni di un dato libro; 

• chiedere al DB tutti i libri di un dato argomento 
 

Si richiede: 
 

1. Predisporre una breve analisi descrittiva in cui evidenziare le proprie scelte, laddove non siano espressamente indicate 
dal testo del problema. 

2. Predisporre un’analisi dei dati che, motivando le scelte effettuate, individui: le entità, con breve descrizione delle 
istanze, gli attributi e le associazioni con relative cardinalità 

3. Disegnare il modello E/R e verificare lo schema con le regole di lettura.  
4. Tradurre in schema logico 
5. Proporre le query richieste 

con griglia di correzione: http://new345.altervista.org/Preventivi/Griglia_Informatica_20.pdf 
 

Conoscenze e competenze: analisi del problema esplicitando le ipotesi aggiuntive; analisi dei dati: coretto uso di 
simboli nello schema E/R (in coerenza col dialetto scelto) ed esplicite regole di lettura , coerenza nella derivazione 
dello schema logico, giustificazione dell'ipotesi risolutiva eventualmente a confronto con altre possibili proposte, 
completezza nell'identificare le problematiche (pur potendone approfondire solo alcune), corretto uso di manuali 
nel proporre segmenti di codice: query (SQL). 
Capacità espositive: uso di terminologia appropriata nell'analisi del problema, nell'illustrazione delle ipotesi 
aggiuntive e delle scelte attuate nelle diverse fasi di design del DB 

 

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 …. 

2.  In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL per calcolare la percentuale ….. 
Funzioni SQL di aggregazione  http://www.w3schools.com/sql/sql_functions.asp  

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. (si intende prevalentemente linguaggi  DDL e DML) 

 

Soluzioni:   
Zanichelli http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/wp-
content/uploads/Zanichelli_Soluzione_Simulazione_2Prova_Informatica.pdf  
 

Prof. Mauro De Berardis ITT “Alessandrini” Teramo 
http://www.iisteramo.gov.it/esami_stato/2015/ITIS/Simulazione%20seconda%20prova%20Informatica%20
%20I%20T%20T%20I%20proposta%20Miur%20Esame%20di%20Stato%202014-2015.pdf (la richiesta 
esplicitata da Ispettori Ministeriali era rispondere a soli 2 quesiti:  solo i primi 2 quesiti) 
 

Altro con uso di dialetto tipo quello formalizzato dal prof. Peter Chen nel 1976 per DEA (quesiti 3 e 4) 

Sito orientato anche a soluzioni con Access (RDBMS scaricabili) 
 

Verifica Scritta:  cimentarsi a proporre soluzione ai temi proposti all’ Esame di Stato 2016/17 
                ordinaria, suppletiva e straordinaria 

 

con griglia di correzione: completezza nell'identificare le problematiche (pur potendone approfondire solo alcune) 
 

Dalle linee guida: abilità (disciplina Informatica) 
 

➢ Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
➢ Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/Esempi_seconde_prove_IT_2014_15.zip
http://www.w3schools.com/sql/sql_functions.asp
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/wp-content/uploads/Zanichelli_Soluzione_Simulazione_2Prova_Informatica.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/wp-content/uploads/Zanichelli_Soluzione_Simulazione_2Prova_Informatica.pdf
http://www.iisteramo.gov.it/esami_stato/2015/ITIS/Simulazione%20seconda%20prova%20Informatica%20%20I%20T%20T%20I%20proposta%20Miur%20Esame%20di%20Stato%202014-2015.pdf
http://www.iisteramo.gov.it/esami_stato/2015/ITIS/Simulazione%20seconda%20prova%20Informatica%20%20I%20T%20T%20I%20proposta%20Miur%20Esame%20di%20Stato%202014-2015.pdf
http://miniappunti.altervista.org/esami/simulazione-seconda-prova-informatica-2014-2015/?doing_wp_cron=1445155683.9027369022369384765625
http://miniappunti.altervista.org/wp-content/uploads/2015/06/DEA_simulazione_2014_2015.png
https://www.garysassano.it/tracce-soluzioni-seconda-prova-informatica/
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Istituti%20tecnici/Ordinaria/ITIA_ORD18.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Istituti%20tecnici/Ordinaria/ITIA_ORD18.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/Istituti%20tecnici/Suppletiva/I044_SUP17.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/Istituti%20tecnici/Straordinaria/I044_STR17.pdf


 
STUDIO  di concetti 
 

Utilità dei DBMS, proprietà e qualità degli stessi a confronto con archivi  tradizionali  
-  primo contenuto del programma 

 

→ Confronto tra archivi tradizionali  e DBMS;  concetti di DB e DBMS  con ausilio di mappe concettuali  [1] 
 

Diagramma degli stati e proprietà ACID di una transazione - secondo contenuto del programma [2] 
 

Altri contenuti del programma essenziali per rispondere ai quesiti sotto-elencati: 
 

Quesiti di Informatica  
 

✓ Concetto di dato/informazione, sistema informativo/informatico            online (pg. 1-2)1 
 

5. Illustrare il concetto di Sistema Informativo, Sistema Informatico e spiegare il termine informazione 
6. 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 ?                                                               (pg. 1, 7, 21) 
4. Definire Data Base ed illustrare il concetto di transazione                                                                            (pg. 21) 
5. Illustrare a confronto la tradizionale gestione mediante archivi e l’attuale gestione con DBMS  [1] 

 Illustra i passi fondamentali per realizzare DB                                                                                           (pg. 2) 
6. Illustrare le proprietà ACID di una transazione                                                                          [2]  estratto  (pg. 22) 
 

✓ 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                                                                                                                               (pg.2-7) 

 Cosa si intende per relazione ?                                                                                                                        (pg. 3) 
8. Illustrare i diversi vincoli  nel progettare un  Data Base                                                                                (pg. 5, 12) 
9. Descrivere il modello concettuale, logico e fisico dei dati, illustrando il concetto di indice                        (pg.14) 
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 ?                                            (pg.4, 5,7) 
 Cosa si  intende per associazione ? Cosa si intende per sue caratteristiche ?                                 (pg.5, 6, 7) 

11. Ricorda i diversi tipi di associazione ed esemplifica i vincoli di cardinalità                                                    (pg.12) 
12. Descrivere come si effettua la trasformazione da schema E-R a schema Relazionale                                  online 
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, ……..e chiavi esterne                                       (pg.5, 8) 
15. Normalizzazione e denormalizzazione nell’ottimizzazione della struttura logica di un DB                     (pg.7-11) 

◼ 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 
Per motivazione operativa / concetto di normalizzazione:  

https://www.youtube.com/watch?v=vtYE0btxeHk&list=PL0qAPtx8YtJcJPSV4sOfhLtPbtQ-yycFH&index=4  
Esempio di normalizzazione (tabella grassa –ACCESS) e motivazione all'uso di indici  
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/ES_Access_ComposizioneMusicale.pdf 

16. Cosa sono i vincoli di integrità? E cosa si intende per integrità referenziale?                                                  (pg.5) 
Ricorda i diversi vincoli di integrità e definisci chiave di un’entità. 

Ricorda il vincolo di integrità referenziale fornendone esempi   (anomalie pg.9)                   (def. pg.8) 
17. Illustrare, anche servendosi di esempi, il concetto di “vista” in una base di dati.               (pg.3) e link2 
18. Descrivi le principali tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS (DDL, DML) 

Descrivere le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS.                                                                 (pg.2) 
da http://www.sezioneb.com/pages/informatica/5b/Progettazione_Database/database_e_dbms.htm  

da http://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati 

                                                           
1  I riferimenti di pagina (con modifica in itinere) sono relativi alla dispensa 
2 All’URL http://new345.altervista.org/DB/Il_concetto_di_vista.pdf  (link da pg.3 della dispensa online) 

http://new345.altervista.org/Programmi/5AI_Programma_Informatica.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Archivi_tradizionali_vs_DBMS.pdf
http://new345.altervista.org/Programmi/5AI_Programma_Informatica.pdf
http://new345.altervista.org/Programmi/5AI_Programma_Informatica.pdf
http://new345.altervista.org/DB/INI_database_new.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Archivi_tradizionali_vs_DBMS.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Transazione_ACID.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Regole_trasformazione.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Normalizzazione_Mediateca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vtYE0btxeHk&list=PL0qAPtx8YtJcJPSV4sOfhLtPbtQ-yycFH&index=4
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/ES_Access_ComposizioneMusicale.pdf
http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/FraPec/db/integri.html
http://new345.altervista.org/DB/Il_concetto_di_vista.pdf
http://www.sezioneb.com/pages/informatica/5b/Progettazione_Database/database_e_dbms.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati
http://new345.altervista.org/DB/INI_database_new.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Il_concetto_di_vista.pdf
http://new345.altervista.org/DB/INI_database_new.pdf


✓ SQL 
 

20. Esemplificare un linguaggio  DDL nel descrivere uno schema dei dati ed un linguaggio  DML non 
      procedurale nel manipolare dati  
21. Descrivere i principali comandi di SQL 
22. Query complesse: query nidificate e  tabelle derivate (subquery annidate in clausola from) 
23. Definire in linguaggio SQL un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano presenti 

alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, laddove 
presenti. 

24. Cos’è SQL ? Costrutti SQL corrispondenti a operatori di algebra relazionale 
Definisci algebra relazionale ed alcuni  suoi operatori                                                                                       online 

25.  Sicurezza:  come gestire utenti e permessi ?                                                                                       online 
 

Esame di Stato 
temi di  Informatica (evidenziati con colori diversi i concetti interdisciplinari) vs Maturità 2018/20 
 

Si prevede che la prova, a fine corso, possa richiedere un progetto/documentazione di un SI in cui si integrano 
competenze acquisite nelle varie discipline (specie nelle materie professionalizzanti: Informatica, TPS, Sistemi e Reti), a 
cui saranno aggiunti alcuni quesiti disciplinari. 
 

In particolare – in coerenza con le linee guida3 – si prevede che la prova consenta di valutare: 

 l’illustrazione di massima del SI  

L’infrastruttura di rete fornendo elementi per richiedere il dettaglio delle scelte di progetto  
come l'analisi dettagliata delle fasi di design del DB (potendo ricorrere a manuali con corretta sintassi delle query) 

ed orientando al confronto tra possibili soluzioni delle problematiche (approfondendone alcune in 
funzione della preparazione: problematiche di interconnessione, gestendo sicurezza, privatezza ed 
accesso ai servizi). 

 la capacità di sviluppare applicazioni informatiche per reti geografiche e servizi a distanza specie con attenzione a 

linguaggi e tecnologie Server Side 
 
 

2015 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 …… testo e un link …. 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.  
 

Soluzioni: 
 

Zanichelli  http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici-files/Informatica/Zanichelli_Esame2015_Informatica.pdf (quesiti 1 e 3)  

Prof. Mauro De Berardis http://www.maurodeberardis.it/itisdidattica/InformaticaEsame2015.pdf (quesiti 1 e 4) 
 

testi:     dispensa online  http://new345.altervista.org/DB/INI_database_new.pdf  
 

testo fuori commercio (sempre valido): Giuseppe Callegarin, Nuovo corso di Informatica Volume 3 (Basi di 
dati e sistemi informativi) ed. CEDAM 
 

PAOLO CAMAGNI, RICCARDO NIKOLASSY Progettare i database - SQL e PHP ed.Hoepli  
 

Per sfogliare online  il testo di possibile riferimento (primi due paragrafi della prima UDA) 
o scaricare in formato stampabile 

 

 

                                                           
3 Da http://new345.altervista.org/Preventivi/Obiettivi_minimi_Riunione_INFORMATICA.pdf  link alle linee guida del MIUR 

http://new345.altervista.org/DB/Query_complesse.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/join_5DR.pdf
http://new345.altervista.org/DB/Gestire_utenti_e_permessi_MySQL.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2015/allegati/M963.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici-files/Informatica/Zanichelli_Esame2015_Informatica.pdf
http://www.maurodeberardis.it/itisdidattica/InformaticaEsame2015.pdf
http://new345.altervista.org/DB/INI_database_new.pdf
http://www.hoepliscuola.it/media/file/sfoglialibro/Database/00396203617401.pdf/index.html
http://www.hoepliscuola.it/opera/594/progettare-i-database.aspx
http://www.hoepliscuola.it/media/file/sfoglialibro/Database/00396203617401.pdf/files/assets/downloads/publication.pdf%20http:/www.hoepliscuola.it/media/file/sfoglialibro/Database/00396203617401.pdf/files/assets/downloads/publication.pdf
http://new345.altervista.org/Preventivi/Obiettivi_minimi_Riunione_INFORMATICA.pdf


Informatica ordinaria 2016/17 
 

Il testo – nel contesto di un SI – prevede lo svolgimento di una Prima PARTE con tipiche richieste al candidato: 
 

1. un'analisi della realtà di riferimento, giungendo alla definizione di uno schema concettuale della base di dati che, a 
suo motivato giudizio, sia idoneo a gestire la realtà presentata;  

2. il relativo schema logico;  

3. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  
a) data una città di partenza, una di arrivo e una data, elencare gli autisti che propongono un viaggio 
corrispondente con prenotazioni non ancora chiuse, in ordine crescente di orario, riportando i dati dell’auto e 
il contributo economico richiesto;  

b) dato il codice di una prenotazione accettata, estrarre i dati necessari per predisporre l’email di promemoria 
da inviare all’utente passeggero;  

c) dato un certo viaggio, consentire all’autista di valutare le caratteristiche dei passeggeri visualizzando 
l’elenco di coloro che lo hanno prenotato, con il voto medio dei feedback ricevuti da ciascun passeggero, 
presentando solo i passeggeri che hanno voto medio superiore ad un valore indicato dall’autista;  

4.  
il progetto di massima della struttura funzionale dell’applicazione Web, realizzando, con appropriati linguaggi a 
scelta sia lato client che lato server, un segmento significativo dell'applicazione che consente l'interazione con la base 
di dati. 
 

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:  
o il campo ‘genere’ ammette solo i seguenti valori: fantasy, giallo, commedia, horror, drammatico, 

fantascienza, azione;  

o 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. 
___________________________ 



IV quesito)  Soluzione da Zanichelli 
La risposta viene fornita in generale non rappresentando l’applicazione web di prenotazione on-line 
degli eventi culturali un caso particolare rispetto alle criticità implementative che sono 
essenzialmente le seguenti: 

1) adattamento automatico alle caratteristiche dimensionali e di risoluzione dello schermo di visualizzazione; 
2) necessità di sviluppare e mantenere il codice di una singola applicazione per piattaforme di esecuzione 
diverse (smartphone/tablet Android, IOS, …; PC Windows, MacOS, Linux, …); 
3) accettazione di pagamenti da parte degli utenti; 
4) registrazione e autenticazione degli utenti. 

 
Il punto (1) – noto come responsive web design – si basa sulla possibilità offerta dai fogli di stile CSS e dal linguaggio 
JavaScript di effettuare media queries per conoscere le caratteristiche dello schermo di visualizzazione; le politiche 
usate per l’adattamento dei contenuti della pagina web alle caratteristiche dello schermo sono diverse: non 
visualizzazione di parte dei contenuti, ridistribuzione spaziale (verticale/orizzontale) dei contenuti e cambiamento 
dell’ordinamento degli stessi. 
Il punto (2) ha portato da tempo alla disponibilità di tecnologie software per lo sviluppo di APP multipiattaforma 
realizzate con tecnologie web (HTML/CSS/JavaScript) mediante il ricorso a framework specifici, molti dei quali 
integrano il framework Apache Cordova che incorpora una webview – cioè un browser embedded – per ogni specifica 
piattaforma di esecuzione. 
Il punto (3) trova una soluzione universalmente accettata nel ricorso alla web API di PayPal – previa registrazione – 
che consente di validare varie forme di pagamento effettuate dall’utente. 
Il punto (4) rappresenta una problematica tipica di una qualsiasi applicazione web che ha alcune soluzioni standard: 

• registrazione – e successiva memorizzazione di un fingerprint calcolato mediante una funzione hash sicura – 
di una specifica password per ogni singolo utente utilizzata per la successiva autenticazione al momento del 
login; 
• uso dell’autenticazione effettuata ad esempio per l’account Google per autenticare l’accesso 
all’applicazione web utilizzando il protocollo standard OpenID. 

 

Informatica suppletiva 2016/17 
4.  
il progetto di massima della struttura funzionale dell’applicazione Web, realizzando, con appropriati linguaggi a 
scelta sia lato client che lato server, la porzione dell’applicazione che consente di gestire l’accesso riservato da parte 
di uno studente, per visualizzare tutte le proprie assenze dall’inizio dell’anno con la relativa data (vedi interrogazione 
a. del punto 3). 
 
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’. 

 
Informatica straordinaria 2016/17 
Idem 
4) il progetto di massima della struttura funzionale dell’applicazione Web, realizzando, con appropriati linguaggi a 
scelta sia lato client che lato server, la parte che consente la visualizzazione dei dati di un contributo nella sezione ad 
accesso libero. 
 

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/  
 

IIS “Alessandrini-Marino-Forti” di Teramo 
http://www.iisteramo.gov.it/esami_stato/Tracce_soluzioni_II_prove_scritte_ITIS.php  pagina con 
link a tracce e soluzioni in tutti i percorsi - Istituti Tecnici (vecchio ordinamento) 
 

Sito del Prof. Salvatore De Giorgi - Talsano (TA) 
http://www.francy59.altervista.org/tracce_esami.php  pagina con link a tracce e soluzioni per temi 
nei percorsi – ITC (Informatica -Mecurio), ITI (Abacus), ITIA ( Nuovo Ordinamento) 
 

Sito del Prof. Gary Sassano (scaricabili Database Access) 
 

Tramontana editore: 
http://www.tramontana.it/esame_stato/schede/preparati/Verso_l'Esame_di_Stato_di_Informatica.html 
(Rizzoli Education – speciale Maturità) sezione Informatica 
 

ATLAS editore: 
http://www.lorenzi.info/studenti.htm prof. De Lorenzi sezione informatica: consigli e soluzioni 
 

 
 

http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/informatica/
http://www.iisteramo.gov.it/esami_stato/Tracce_soluzioni_II_prove_scritte_ITIS.php
http://www.francy59.altervista.org/tracce_esami.php
https://www.garysassano.it/tracce-soluzioni-seconda-prova-informatica/
http://www.tramontana.it/esame_stato/schede/preparati/Verso_l'Esame_di_Stato_di_Informatica.html
http://www.rizzolieducation.it/scuola/
http://www.lorenzi.info/studenti.htm
http://www.lorenzi.info/NoteSecondaProva.htm
http://www.lorenzi.info/temisoluz.htm


 
 

Estratti da temi Esame di Stato di  Sistemi e Reti 
 

Sistemi e Reti 2017/18 ordinaria 
 

I parte 
 

Illustri il progetto dell’infrastruttura informatica necessaria per realizzare la gestione automatizzata dei 
pacchi e consentirne la tracciabilità, dettagliando: 
 

a. dispositivi utilizzati da trasportatori e magazzinieri per lo svolgimento delle proprie attività; 
b. modalità di comunicazione tra i sistemi; 
c. organizzazione dei server di raccolta dati ed offerta dei servizi informativi; si sviluppino e 
discutano due o più ipotesi alternative, di cui una totalmente interna all’azienda ed una che 
contempli anche il ricorso a servizi Cloud, scegliendone una motivatamente. 
 

3. Approfondisca gli aspetti legati alla sicurezza delle strumentazioni, dei dati gestiti e del servizio offerto 
nel caso in esame, e discuta le misure che ritiene utili per garantire la continuità del servizio (aspetti di 
business continuity e fault tolerance). 
 

Sistemi e Reti  2017/18 suppletiva 
 

Proponga un progetto, anche grafico, dell’architettura dell’infrastruttura di rete necessaria a rispondere 
alle esigenze sopra descritte dettagliando: 
 

a) le risorse hardware e software necessarie, indicandone, ove utile, i criteri di dimensionamento; 
b) un opportuno piano di indirizzamento; 
c) le caratteristiche del collegamento ad Internet; 
d) le soluzioni possibili per assicurare la continuità del servizio. 
 

2. Individui e descriva possibili tecniche per proteggere ciascuna start-up da accessi anche locali non 
autorizzati da parte di personale appartenente alle altre start-up, e per proteggere i server nel locale 
tecnico da attacchi esterni ed interni. 
 

3. Proponga i principali servizi di rete necessari (tra cui ad es. identificazione degli utenti, assegnazione 
della configurazione di rete ai vari client, risoluzione dei nomi, …), esemplificando le relative configurazioni 
per uno di essi a sua scelta. 
 

4. Proponga due possibili soluzioni per consentire alle start-up la gestione dei propri servizi mediante 
accesso remoto ai server. 
 

___________________________ 
 

Soluzioni online 
 

Zanichelli editore: 
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/sistemi-e-reti/  sezione Sistemi e Reti 
(si noti indicata con 2011 la soluzione alla prova del 2010)  soluzione a.s. 2017/ 2018 
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici  →Sistemi e Reti 2016 MIUR- il testo 2016 
 

Collega che condivide online possibile soluzione alla prova suppletiva 2016 Sistemi e Reti proposta come area di 
progetto 
 

Tramontana editore: 
 

http://www.tramontana.it/esame_stato/schede/esami_precedenti/Istituto_Tecnico_Industriale_-
_Progetto_Abacus_-_Sistemi_di_elaborazione_e_trasmissione_delle_informazioni.html sistemi 
pagina 2016 e 2018 … manca proposta di soluzione “Sistemi e Reti” ( Nuovo Ordinamento)  

 

 

  

http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici/sistemi-e-reti/
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici-files/Reti/Zanichelli_SistemieReti_Esame2018_Ollari.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici
http://online.scuola.zanichelli.it/provatecnici-files/Reti/Zanichelli_SistemieReti_SecondaProva_Esame_di_Stato_AS2015-2016.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201516/Istituti%20tecnici/Ordinaria/M047_ORD16.pdf
https://www.escapin.it/
https://www.escapin.it/old/Inf/area2018/area_progetto_2018_2.pdf
http://www.tramontana.it/esame_stato/schede/esami_precedenti/Istituto_Tecnico_Industriale_-_Progetto_Abacus_-_Sistemi_di_elaborazione_e_trasmissione_delle_informazioni.html
http://www.tramontana.it/esame_stato/schede/esami_precedenti/Istituto_Tecnico_Industriale_-_Progetto_Abacus_-_Sistemi_di_elaborazione_e_trasmissione_delle_informazioni.html
http://www.rizzolieducation.it/scuola/speciale-maturita-2016/
http://www.rizzolieducation.it/scuola/speciale-maturita-2018/


Quesiti interdisciplinari / possibili tematiche nello scritto pluridisciplinare 
 

1. Cosa si intende per connessione DSN_less 
2. Illustra i principali oggetti ASP e ADO ricordandone il contesto di uso 

Alternativa: Illustra il contesto d’uso di linguaggi server side 
3. Illustra le caratteristiche dei sistema distribuiti 
4. Illustra possibili tier in architetture C/S 
5.    Confronta tecnologie e linguaggi server side  
6.    Illustra elementi di confronto nella scelta dell’hosting 

 

 

Quesito 1 – DSN-less  http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Intro_ADO.pdf  
 

Quesito 2 – ASP  http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tecnologia%20ASP_e_VBScript.pdf  
               anche http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Tecnologia%20ASP.pdf  

                    ADO http://stclassi.altervista.org/Dispense/ADO.pdf 
                       
                    Alternativa:  PHP http://stclassi.altervista.org/PHP/Introduzione_PHP.pdf  (pg.1) 
                                            f. Camuso https://www.youtube.com/playlist?list=PL101314D973955661  
 

Quesito 3 – Presentazione studenti http://new345.altervista.org/Dispense/Sistemi_distribuiti_caratteristiche.pdf  
 

Quesito 4 – Presentazione studenti http://new345.altervista.org/Dispense/SISTEMI_DISTRIBUITI.pdf  (pg. 13-26) 

 

Quesito 5 –  http://stclassi.altervista.org/Dispense/architettura_two_tier.pdf  
 

Quesito 6 –  http://stclassi.altervista.org/Dispense/Elementi_di_confronto.pdf  
 

http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Intro_ADO.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Intro_ADO.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tecnologia%20ASP_e_VBScript.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tecnologia%20ASP_e_VBScript.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/Tecnologia%20ASP.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/ADO.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/ADO.pdf
http://stclassi.altervista.org/PHP/Introduzione_PHP.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL101314D973955661
http://new345.altervista.org/Dispense/Sistemi_distribuiti_caratteristiche.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/SISTEMI_DISTRIBUITI.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/architettura_two_tier.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Elementi_di_confronto.pdf

