
INFORMATICA 
Computer: dal latino computare (fare di conto).  
      ↓ 
Alan Turing, padre dell’informatica moderna, ha creato la macchina di calcolo universale, che può              
eseguire qualunque calcolo senza considerare costi e tempo. 

DIAGRAMMI DI FLUSSO 
“Rappresentazione grafica di algoritmi” 

Operazioni elementari:  
1. Assegnazione (rettangolo) 
2. Aggiungere uno (rettangolo) 
3. Iterazione condizionata illimitata (rombo) 

 
             Somma                          Prodotto                      Sottrazione                   Divisione 
Algoritmo: “Sequenza finita di operazioni elementari dove ciascuna operazione elementare è una tra 
assegnazione, aggiungi uno ed iterazione condizionata limitata.” 

                       ↓per rappresentare i dati forniti dai diagrammi di flusso  

                                          ↙ ↘  

                                              

rappresentazione decimale di un binario  
 



● Operazioni logiche con i binari: siano a e b due proposizioni allora 
1. Congiunzione logica AND, VERO se entrambe le prep. sono vere          

contemporaneamente sennò FALSO 
2. Disgiunzione logica OR, FALSO se entrambe le prep. sono false, VERO negli altri             

casi 
3. Negazione NOT, opera su una singola funzione essa da il contrario del valore scelto. 

RAPPRESENTAZIONE TESTUALE 
di tipo “alfanumerico” ad ogni carattere si assegna un byte (cioè 8 bit, da cui un solo byte può assegnare 256 
caratteri) 

       Codifica ASCII, American Standard Code for Information Interchange 
RAPPRESENTAZIONE DEL SUONO 

Campionamento del suono: si registra la pressione che il suono esercita ad esempio su un microfono, che                 
viene trasformata in un impulso elettrico, un’onda di cui possiamo misurare l’ampiezza nel tempo. Con uno o                 
due byte viene registrata attraverso il processo chiamato quantizzazione. 
La frequenza di campionamento è il numero di campioni registrati in un secondo, si misura in hertz (Hz) 

 
RAPPRESENTAZIONE DELLE IMMAGINI 

Le immagini vengono rappresentate tramite matrici, dove ogni elemento è un Pixel ( PIcture ELement), ad                
ogni pixel sono assegnati 3 byte che rappresenta ognuno 256 colori o 256 gradazioni dello stesso colore.                 
Esistono diversi formati per per le immagini come JPEG o PNG che non fanno altro che comprimere la                  
pesantezza reale dell’immagine. 

RAPPRESENTAZIONE DEI FILMATI 
Il gran numero di immagini, che al secondo, vengono riprodotte in un filmato e insieme alla traccia audio                  
porta i filmati ad occupare molta memoria per cui la compressione in questi casi viene portata all’estremo. 
 

COMPONENTI PRINCIPALI DI UN COMPUTER 
● CPU: Central Processing Unit, è l’elemento che contiene i circuiti per effettuare tutte le operazioni di                

calcolo (quelle aritmetiche elementari e operazioni logiche) e di lettura/scrittura sulla memoria.            
Realizzata con milioni di componenti elettronici miniaturizzati (transistor e circuiti elettrici) su un             
supporto di silicio.  

○ la CPU comunica tramite segnali elettrici che poi trasmette ad ad altri componenti che fanno lo                
stesso, si vuole evitare che un componente inizi a elaborare i segnali elettrici prima che quello                
che lo precede abbia concluso la sua elaborazione 

      ↓per evitarlo si adotta un segnale di sincronizzazione  



Il clock della CPU (sotto forma di un’onda elettrica quadrata), la frequenza del clock si misura                
in Hz ed essa determina la velocità del dispositivo. 

● Memoria... : 
○ ...RAM: Random Access Memory, è la memoria principale del computer ed è dove la CPU               

legge e scrive i dati. Ad ogni byte è assegnato un numero detto indirizzo. Memorizza dati                
fintanto che il dispositivo è acceso e li perde appena si spegne; 

○ ...ROM: Read Only Memory, può essere solo letta e non si possono modificare i dati in essa                 
contenuti. La memoria non svanisce allo spegnimento del dispositivo ed è da qui che la CPU                
durante l’accensione legge le prime istruzioni per avviare i programmi; 

○ ...di massa: dispositivo che memorizza permanentemente i dati contenuti nella RAM.  
■ Hard Disk, o disco rigido, la principale memoria di massa, basata sul magnetismo la              

superficie viene polarizzata e poi letta 
■ Flash, o a stato solido, memorizzazione di tipo elettronico è utilizzata negli smartphone             

e tablet, stanno pian piano sostituendo gli Hard Disk 
■ Dischi ottici, (CD, DVD, Blue Ray Disc) hanno una superficie riflettente che viene             

bruciata, la parte riflettente e quella no danno i segnali 1 e 0 
● Dispositivi di input e output: sono quei dispositivi che permettono di scrivere e leggere dati dalla                

memoria principale,  
○ Input, consente di immettere informazioni dall’esterno di un pc all’interno 
○ Output, consente di leggere o estrarre informazioni dall’interno del pc 

● Scheda madre: scheda in cui vengono inserite la CPU, la RAM e gli alloggiamenti per le schede dei                  
dispositivi di input e output 

● Schermo: dispositivo di output, formato da pixel. Negli schermi LCD o LED ogni pixel è suddiviso in                 
tre zone che possono inviare un segnale luminoso di diverso colore o di diversa intensità, facendoci                
percepire una vasta gamma di colori. Nel modello dei colori RGB (Red, Green and Blue) ogni byte                 
rappresenta (da o a 255) variazioni di questi tre colori. Le dimensioni dello schermo (e quindi della                 
matrice) è in rapporto vicino la proiezione aurea cioè 16:9.Gli schermi si misurano in pollici (1=2,54                
cm) il dato riportato è quello della diagonale. Esistono diverse risoluzioni: 

○ HD ready, 1280 colonne e 720 righe 
○ Full HD, 1920 col e 1080 rig 
○ Ultra HD (4k), 3840 col e 2160 rig 

● Scheda video: codifica i dati forniti dell’immagine in segnali elettrici. Provvista di una sua RAM, ormai                
sono in grado di realizzare complessi calcoli di geometria computazionale come rotazioni, traslazioni             
o ingrandimenti (sviluppate come calcoli matriciali).  

○ GPU: Graphic Processing Unit, così vengono chiamate le moderne schede video e sono in              
grado di fare moltissimi calcoli geometrici in modo parallelo. 

● Porte periferiche di input…: 
○ tastiere 
○ mouse 
○ microfono 
○ webcam 
○ scanner 

● e output:  
○ scheda di rete (wi-fi) 
○ touch screen 

 



SISTEMA OPERATIVO 
“Programma che si occupa di gestire i processi e le periferiche di input ed output” 

● Sistemi a condivisione di tempo (multitasking): nasce l’idea di avere un sistema in              
multiprogrammazione, per cui dividendo per quanti di tempo il tempo che la CPU dedica ad un                
processo esso può essere reso ciclico. Durante le operazioni di input/output la CPU passa dal primo                
programma ad un secondo, poi ad un terzo, ecc., per tornare al primo e riiniziare il ciclo. 

○ Nei sistemi moderni essendo il quanto molto piccolo si ha l’impressione di usare i programmi               
in maniera contemporanea 

● Compito sistema operativo:  
○ Gestire l’esecuzione dei programmi 
○     “”     le periferiche di input ed output per conto degli utenti e dei programmi 

■ I costruttori di periferiche forniscono al sistema operativo dei programmi chiamati           
driver, un'interfaccia che si colloca tra il dispositivo fisico e il sistema operativo  

○ Fornisce un’interfaccia standard per l’accesso da parte dei programmi applicativi alle           
periferiche 

■ … come la memoria di massa: “periferica sempre presente nei dispositivi, al limite si 
usa la memoria flash (per dispositivi miniaturizzati es. tablet e smartphone)”, viene 
anche chiamata... 

● ...Sistema di gestione file (file system): interfaccia che si presenta all’utente della memoria             
di massa 

↓ 
Basato sul concetto di file (un insieme di byte) 

● Organizzazione del file system: 
○ Si usa un modello gerarchico, basato su cartelle (contengono file) e file 

■ Ogni cartella o file è contenuto in una cartella detta genitore 
■ Esiste una cartella che non è contenuta in nessun’altra è la cartella Radice 

○ Ogni file o cartella ha un percorso che dalla Radice la porta ad esso, è l’elenco delle                 
cartelle che si visitano per arrivarci 

○ Ogni file ha un nome e un suffisso separati da un punto è l’estensione, differenzia il                
tipo di file la codifica e il programma 

○ In ogni computer nel salvare un file si usa un processo di compressione per ridurre la                
quantità di memoria che occupa (attraverso l’assegnazione di un binario più piccolo di             
quello originale, potendo comunque tornare indietro) 

● Reti: ...di trasmissione tra i centri di calcolo. Con RAM e CPU sempre più chip, si installano                 
personal computer e nasce l’esigenza di connettere ogni terminale a tutti gli altri. (LAN, “Local               
Area Network”) 

○ Internet: (interconnection network) 
■ rete di commutazione a pacchetto, per cui due terminali si inviano piccoli            

pacchetti di dati che contengono indirizzo del terminale di destinazione.          
Attraverso router, instradatori, viene scelta la via più veloce da un terminale            
all’altro anche se non sono fisicamente connessi insieme. I router tengono           
aggiornata una tabella di routing che associa ad un indirizzo di destinazione            
una porta d’uscita. 

■ Indirizzo IP, Internet Protocol, è un indirizzo di ogni terminale sulla rete.            
Composto da 4 byte ( NO cod. binario) scritto con quattro coppie di numeri              
separati da un punto (es. 31.13.76.68) 



● Esiste un server, DNS (Domain Name Server), che contiene tutti i nomi            
associati agli indirizzi IP dei terminali. 

■ Applicazioni di internet:  
● Accesso remoto → protocollo telnet 
● Posta elettronica → protocollo Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
● Navigazione su internet → protocollo Hypertext transfer Protocol        

(HTTP), definisce il trasferimento di ipertesti scritti in Hyper Text Markup           
Language (HTML). → l’insieme dei server che tengono gli ipertesti          
connessi con protocollo HTTP viene chiamato World Wide Web  

○ Livello fisico delle reti: 
■ Suddivise in 7 strati che formano una pila, modalità comoda così da poter             

modificare un livello, che è totalmente separato dagli altri, in modo che gli altri              
restino invariati 

● Livello applicativo, primo livello, deve conoscere solo l’indirizzo di         
destinazione dei dati 

● Livello di rete, secondo livello, decide l’instradamento dei dati 
● Livello fisico, terzo livello, sono tutti gli apparecchi... 

○ Un livello fisico per la rete LAN è la rete ethernet, che connette             
attraverso il dispositivo HUB tutti i terminali. Implementata dal         
modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), tale da        
connettere la rete telefonica con internet. 

○ Download, quando avviene il trasferimento dalla rete al        
terminale 

○ Upload, quando avviene il trasferimento dal terminale alla rete  
○ Velocità trasferimento dati, si usa la grandezza transfer rate che          

indica quanti bit/s transitano. Si usa anche la grandezza Kilo (K)           
o Mega (M) come multipli dei bit.  

BASE DI DATI 
“branca che si occupa dell’organizzazione, gestione e consultazione degli archivi (o tabelle)” 

↓ 
il complesso dei sistemi che lo permettono è denominato Sistema informatico 

● Tabelle: “dato uno schema S di attributi, un insieme di record con schema S è un archivio o tabella” 
○ record “elemento di un archivio che associa ad ogni attributo dello schema un valore” è una                

scheda dove sono contenuti gli attributi, tutti i record con lo stesso insieme di attributi sono                
chiamati scheda o intestazione del record 

○ attributi, campo a cui viene associato un valore 
○ base dati è un insieme di tabelle anche detto database 

● Gestione di tabelle: avviene tramite fogli elettronici (o spreadsheet o anche fogli di calcolo) 
○ EXCEL, fornisce una griglia di elementi chiamati celle, la griglia stessa è chiamata foglio              

elettronico o foglio di lavoro 
■ griglia suddivisa in righe e colonne 
■ per ogni valore inserito in una cella appare un certo tipo di dato (solitamente              

riconosciuto automaticamente sennò si può inserire manualmente con il comando          
Formato celle)… 

● ...di tipo testuale, o alfanumerico, contiene lettere e numeri, le cifre di            
quest’ultimi vengono lette come fossero lettere dell’alfabeto 



● ...di tipo numerico, rappresentano numeri interi e decimali 
● …informazioni relative a date o orari 

■ Regole per creare una tabella in excel: 
● Inserire intestazione alla tabella, essa è utile quando si vogliono usare i            

comandi di filtro e di ordinamento 
● Ogni cella deve contenere il valore di un singolo attributo del record 
● Non lasciare righe o colonne vuote 

■ Gestione dei dati di un foglio di lavoro: 
● Copia, taglia, incolla, inserisci/elimina riga/colonna 
● Riempimento automatico, trascinare lo spigolo in basso a destra della cella           

selezionata 
● Ordinamento, funzione che ci permette di ordinare come vogliamo il foglio di            

lavoro attraverso le intestazioni 
● Filtro, ci consente di ricercare un determinato record in tabelle con molti            

elementi 
● Formule matematiche, selezionando in una tabella uno, due o più celle le            

poniamo in relazione attraverso una formula 
○ Riferimento relativo, valore che cambia di cella in cella 
○ Riferimento assoluto, valore che possiamo impostare per lasciarlo        

invariato anteponendo “$” ad esso (es. $D$1) 
○ Funzioni di aggregazione: SOMMA, MEDIA, MAX, MIN,       

CONTA.NUMERI (funzione che conta quante celle contengono un        
valore di tipo numerico nell’area selezionata) 

○ Funzioni SE: ci consente di inserire dati subordinatamente al valore di           
verità di una condizione logica.  

■ prevede 3 argomenti:  
● 1. un test logico a cui torna il valore di verità, cioè data             

una certa condizione se è rispettata darà VERO se no          
darà FALSO 

● 2. e 3. rappresentano il contenuto della cella        
rispettivamente se il testo logico è vero o falso,         
solitamente separati da un punto e virgola “;” 

● es. Esito esami per cui SE x > 17 è Superato (cioè vero)             
sennò Non superato (cioè falso)     
=SE(x>17;”superato”;”non superato”) 

○ Errori: excel quando c’è un errore nel testo di una formula stampa un             
tipo diverso di errore a seconda della situazione 

■ #DIV/0!, errore per divisione di zero che non è un'operazione          
aritmetica 

■ #RIF!, sbagliato il riferimento alla cella 
■ #NOME?, il nome della funzione non corrisponde a nessuna         

funzione di Excel 
■ #VALORE!, quando in una formula aritmetica inseriamo un        

riferimento di tipo alfanumerico 
■ Rappresentazione in forma grafica: operazione da fare sui dati delle tabelle 



■ Attraverso il Layout di pagina è possibile stampare solo l’area selezionata (utile con             
tabelle con migliaia di dati e valori) 

ELABORAZIONE TESTI 
La tipologia di informazione più diffusa è di tipo testuale. Il computer è lo strumento principale di elaborazioni                  
e fruizioni di tali testi, attraverso il linguaggio HTML. 

● Microsoft Word: uno dei più diffusi programmi per scrivere testi. Gli elementi base di un elaboratore                
testi sono... 

○ ...carattere, il testo non è altro che una sequenza di caratteri, la cui formattazione, cioè Font e                 
dimensione, è molto personalizzabile attraverso... 

■ ...grassetto, sottolineatura, corsivo, maiuscolo, minuscolo, apice, pedice e coloro,         
questi sono i principali attributi con cui modificare il singolo carattere 

■ ...l’inserimento di caratteri specifici (es. £, $, &, >, < ) 
■ Caratteri di formattazione nascosti, sono quei caratteri che scrivi ma non vedi stampati             

(es lo spazio tra due caratteri) 
● Carattere di fine paragrafo, il “piede di mosca” “¶” carattere che si crea ogni              

qualvolta si preme INVIO o ENTER sulla tastiera 
■ ...carattere di interruzione di pagina, un tasto apposito nel tab INSERISCI, con cui             

concludi la pagina e il testo dopo il suddetto carattere inizia alla pagina successiva 
○ ...paragrafo, il carattere “¶” viene utilizzato per delineare un paragrafo, che è appunto la              

porzione di testo tra due “¶”. Ecco alcune funzioni per modificare il paragrafo… 
■ ...allineare il paragrafo al centro, a destra a sinistra o giustificato 
■ ...ridurre il margine destro e sinistro impostando un rientro destro o sinistro 
■ ...rientro o sporgenza della prima riga di un paragrafo 
■ ...spaziatura prima, spaziatura dopo, interlinea 
■ …creare un elenco numerato 
■ ...tabulazione, funzione che permette di allineare più frasi, il tasto sulla tastiera è             

questo "↹” 
○ ...stili, un insieme di di caratteristiche che un paragrafo ed il testo in esso contenuto deve                

possedere, ogni stile ha un nome ed possibile, all’interno di un documento, modificare lo stile               
modificando tutti i caratteri scritti utilizzando quello stile 

○ ...tabelle, definendo il n° di righe e colonne è possibile poi scrivere nelle varie celle della                
tabella, anche la tabella può essere personalizzata attraverso… 

■ ...inserimento/eliminazione di righe/colonne, impostare il colore di sfondo delle celle,          
impostare i bordi della tabella stessa 

○ ...oggetti, è possibile inserire anche immagini anch’esse modificabili... 
■ ... si può cambiare le dimensioni ed impostare il modo in cui l’immagine si adatta al                

testo 
○ ...stampa unione, (sezione lettere) funzione che ci permette di associare ad un testo fisso              

una parte variabile, per farlo ci sono tre fasi da seguire 
■ 1. Scrivere il testo fisso 
■ 2. Associare al documento scritto la tabella (ad esempio un foglio di Excel) che              

contiene i campi variabili, detto elenco dei destinatari 
■ 3. Inserire i campi variabili detti campi unione (racchiuso tra virgolette) e dare il              

comando finalizza e unisci 



○ ...controllo ortografico, algoritmi che permettono di verificare se una parola è contenuta o             
meno in un dizionario a seconda della lingua inserita e fornendo in caso di errore ortografico                
le possibile correzioni 

○ ...stampa, ha molte opzioni disponibili 
■ modificare le dimensioni, l’orientamento  e i margini del foglio 
■ inserire le pagine da stampare  

○ ...intestazione e piè pagina, spazi al di sopra e al di sotto dei margini della pagina, usati per                  
inserire… 

■ numero pagina, nome cognome, data, titolo capitolo 
PRESENTAZIONI 

Utili per comunicare durante una riunione o un’esposizione generalizzata 
● Powerpoint: programma di Microsoft con cui creare delle diapositive 

○ struttura di una presentazione… 
■ ...foglio di lavoro, può essere sia vuoto sia con un layout predefinito che ci aiuta dare                

un ordine alla diapositiva 
■ ...sulla sinistra c’è una finestra, detta riquadro delle anteprime, che ci permette di             

scorrere velocemente tutta la presentazione e di andare alla diapositiva voluta 
○ inserimento e modifica contenuti, si possono inserire molti tipologie di contenuti che al loro              

volta possono essere personalizzati in modo importante... 
■ ...casella di testo e forme, si possono creare caselle di testo in moltissime forma              

diverse e modificarle cambiando… 
● ...posizione, orientamento, dimensioni, larghezza, tratteggio, ombreggiatura,      

contorno, colore, colore di riempimento, sfumature, riempimento a trama o a           
motivo 

● ...Wordart, stili differenti di carattere 
■ ...immagini, tabelle, grafici e organigrammi... 

● ...tabelle create similmente ad un foglio elettronico di Excel 
● ...Smartart, collezione di forme combinate per esprimere un tipo particolare di           

contenuti, come processi, cicli, o gerarchie 
■ ...allineamenti e sovrapposizioni, ci aiuta a posizionare oggetti diversi in maniera           

precisa indicando se l’oggetto rispetto all’altro è sulla verticale di metà o di inizio/fine              
oggetto, stesso discorso sull’altezza, se c’è bisogno puoi anche sovrapporre più           
oggetti 

■ ...raggruppamento oggetti, funzione che permette di considerare più oggetti come uno           
singolo per poterlo modificare uniformemente 

○ preparazione alla presentazione, la presentazione è una modalità a tutto schermo delle            
diapositive può essere sia manuale che automatica 

■ ...transizioni, sono l’animazione con cui si passa da una diapositiva all’altra 
■ ...animazioni, sono modalità con cui un oggetto entra/esce nella/dalla diapositiva 

● oltre all’animazione in entrata e in uscita c’è ne una detta di enfasi per far               
spiccare un certo oggetto nella diapositiva 

COLLABORAZIONE ONLINE 
Cloud computing: Gamma di servizi e applicazioni gratuite che aziende mettono a disposizione come posta               
elettronica, Social Network, instant messaging, servizi di archiviazione remota. Le aziende dal canto             
loro hanno il vantaggio di mettere a disposizione a pagamento pubblicità, dati statistici e servizi più                
performanti. Tutto ciò è possibile grazie all’abbassamento dei costi della CPU e della RAM e dei GB da cui... 



● CED (Centri di Elaborazione dati o data center), sono i luoghi fisici predisposti a contenere le risorse                 
informatiche (hardware), contiene computer detti mainframe e computer più piccoli detti… 

○ ...server, composti da una o più CPU, RAM e disco rigido 
● SAN (Storage Area Network), modello basato su una distribuzione di memoria di massa virtuale.              

Vengono creati dispositivi specializzati a contenere soltanto dischi collegati con i server con reti ad               
altissima velocità (fibra ottica), per cui ai server si dedica la memoria che si vuole e può essere                  
aumentata tramite software e non più inserendo fisicamente dischi rigidi. 

● Archiviazione remota, applicazione che permette di salvare dati in data center di aziende (Microsoft,              
Dropbox e Google) mettendo a disposizione spazio in rete, inoltre gestisce la sincronizzazione di              
questo spazio su tutti i dispositivi da cui si vuole accedere allo spazio remoto 

○ Google drive: si crea automaticamente con la creazione di una casella di posta di Google,               
l’applicazione essendo scaricabile su più dispositivi è chiamata agente. Essa copia i dati di              
una cartella, appositamente scelta dall’utente, in uno dei CED di Google creando di fatto una               
copia e di conseguenza un Backup. 

■ Consente di salvare i Contatti in rubrica, fare un backup delle foto e delle chat di                
Whatsapp 

○ Moduli Google: permette di realizzare GRATUITAMENTE dei questionari online, abbattendo          
costi di distribuzione, raccolta e analisi. 

BASE DATI 
“l’informatica industriale è fondata sulla base di dati, che rappresenta il cuore del sistema informativo” 

All’interno di grandi aziende, come banche o industrie, sono presenti sistemi e procedure che hanno come                
obiettivo quello di gestire e conservare un grandissimo numero di informazioni vitali per il corretto               
funzionamento dell’azienda. 

● Access: programma del pacchetto office molto diffuso, nelle sue funzioni più semplici e basilari è               
come Excel ma con molta più potenza di calcolo, anche se non è tra quelli che si usano a livelli                    
industriali.  

○ struttura base dati 
■ creare la tabella o caricarla da file esterni 
■ fondata su record (riga di una tabella) e attributi... 

● ...attributi, premendo sul tasto “Visualizza” appare una schermata che permette          
di modificare la tipologia di attributo inserito ne esistono diverse... 

○ ...testuale, sequenza di caratteri (solitamente limitati) 
○ ...numerico, Access permette di specificare tipo e dimensioni… 

■ precisione singola, per numeri non estremamente precisi per cui         
serve solo un byte per poterlo rappresentare 

■ precisione doppia, usato soprattutto in fisica per avere una         
maggiore precisione usa 2 byte 

■ un insieme di tabelle costituisce un base dati (database) 
○ chiave 

■ ...di tabella, è un dato unico per ogni record 
● ...primaria, se ci sono due chiavi di tabelle se ne decide una, per farlo              

selezionare gli attributi voluti e premere il tasto “Chiave primaria” 
● ...secondaria, è la chiave di tabella non scelta come primaria 

○ indice è quell’elemento che consente di ricercare con efficienza e tempi accettabili, all’interno             
di tabelle con milioni di righe, quei record che contengono un determinato valore di attributo 



○ modello relazionale, il primo modello relazionale è di tipo gerarchico, ma comporta qualche             
limitazione quando un certo dato appartiene a più di una categoria selezionata, per cui o si                
duplica o lo si pone solo in una tabella piuttosto che in un’altra. 

■ Il modello relazionale si è imposto perché da un lato mantiene i vantaggi del sistema               
gerarchico ma ne supera i difetti potendo lavorare in modo che più tabelle siano in               
relazione tra di loro in base al valore negli attributi comuni 

○ modifica dei record di una base di dati 
■ Access, in modo molto simile ad Excel, ci permette di visualizzare la tabella come              

foglio di lavoro in modo da poter aggiungere/eliminare/modificare facilmente i valori 
○ operazioni con una tabella, operazione di legare due o più tabelle in base al valore logico                

dei dati in essa presente viene detta natural join o join, per farlo Access fornisce un oggetto                 
chiamato QUERY, è possibile salvare in modo da non doverla ricostruire e può essere ripetuta               
nel tempo al variare dei dati nelle tabelle 

■ per creare una query occorre, nel tab “Crea” il pulsante “Struttura query”, da qui              
selezionare le tabelle volute… 

● ...operazioni con una SINGOLA tabella attraverso la query e le seguenti           
operazioni uscirà un tabella con solo i record voluti… 

○ ...operazione di selezione, ci serviamo di espressione booleane… 
■ ... che associa ad un insieme di variabili booleane un valore di            

VERO o FALSO (es. A=B, A<B sono espressioni booleane         
elementari) 

■ ...AND, VERO se entrambe sono VERE, sennò FALSO (AND se          
nella query vengono posizionate sulla stessa linea) 

■ ...OR, FALSO se e solo se entrambe sono FALSE, sennò VERO           
(OR se posizionate uno sotto l’altra) 

■ ...NOT, VERO se e solo se FALSO 
■ ...operazioni composite come AND e < 

● ...operazioni con una PIÙ’ tabelle… 
○ ...operazione di join, in cui trascinare l’attributo di una tabella sulla           

seconda e ripetere per tutti gli attributi che vogliamo correlare 


