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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITIT – TELECOMUNICAZIONI 

 

Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

La compagnia ferroviaria EasyTrain, che ha sede in una nazione europea, fornisce, previa prenotazione 

online obbligatoria, servizi di viaggio a lunga percorrenza sul territorio nazionale. Una volta registrati 

sul portale web della compagnia, la prenotazione è effettuabile on line: l’utente, dopo l’accesso mediante 

credenziali, può procedere ad acquistare un viaggio, selezionando carrozza e posto ed effettuando il 

relativo pagamento tramite carta di credito.  

Il titolo di viaggio (biglietto) corrispondente alla prenotazione può essere stampato al termine della 

stessa, è comunque inviato all’utente via email in formato PDF e riporta in chiaro: i dati dell’utente, i 

dati del viaggio ed un codice di prenotazione univoco (PU). Gli stessi dati sono codificati anche in un 

QR code per una più comoda lettura ottica del biglietto. Inoltre, il solo codice PU può essere inviato via 

SMS sul cellulare dell’utente su sua richiesta. 

Il personale di servizio sul treno, ad ogni stazione, effettua la verifica dei biglietti dei viaggiatori saliti a 

bordo, confermando la presenza di ciascun viaggiatore ed il posto occupato. La verifica di un biglietto 

avviene online tramite una applicazione su dispositivi mobili in dotazione al personale; l’applicazione 

consente di acquisire i dati mediante lettura ottica del QR code o, in mancanza, tramite digitazione del 

codice PU. 

Per rendere più confortevole il viaggio, la compagnia EasyTrain fornisce su tutte le carrozze un servizio 

di wifi gratuito, a cui i viaggiatori possono accedere attraverso le stesse credenziali di accesso al portale 

di acquisto dei biglietti.  

EasyTrain mette anche a disposizione dei viaggiatori un catalogo, frequentemente aggiornato, di una 

trentina di film, visualizzabili sul dispositivo mobile del viaggiatore stesso. Ciascun film in catalogo è 

descritto da una scheda che, oltre al titolo, riassume le caratteristiche del film quali genere, durata, attori 

principali, breve descrizione della trama, trailer. Per aggiornare il catalogo, EasyTrain si basa anche 

sulle statistiche di visualizzazione dei film da parte dei viaggiatori.  

La qualità della connessione ad Internet offerta all’utente può evidenziare problemi a causa di diversi 

fattori quali, ad esempio, le caratteristiche del territorio attraversato, il numero di utenti collegati e le 

tecnologie impiegate. La visione dei film non dovrà essere soggetta a tali problematiche di connessione 

Internet.  

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 

informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

a) le modalità di comunicazione tra le varie componenti, relativamente alle operazioni di 

validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei 

viaggiatori, descrivendo canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete e motivando le 

scelte effettuate. 

b) le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continuativa dei film 

sui dispositivi mobili dei viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sopra esposte 

che influiscono sulla qualità della connessione ad Internet; 
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2. il progetto della porzione della basi di dati per la gestione del catalogo dei film e della loro 

fruizione da parte dei viaggiatori: si richiede in particolare il modello concettuale e il 

corrispondente modello logico. 

3. la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni: 

a) elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione; 

b) elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film; 

c) dato un intervallo di tempo tra due date, produrre il titolo che ha registrato il maggior 

numero di visualizzazioni. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati: 

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, in particolare al punto 3, si progettino le pagine che 

consentono, forniti eventuali parametri, la visualizzazione del risultato dell’esecuzione di una delle 

tre query. Il candidato codifichi le pagine stesse utilizzando linguaggi a sua scelta. 

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri che EasyTrain per motivi di sicurezza 

è tenuta a mantenere un registro dei siti visitati dai viaggiatori attraverso la connettività WiFi a loro 

riservata. Si discutano le possibili soluzioni, anche tenendo conto degli aspetti legati alla privacy. 

III. Dato il seguente schema logico 

FARMACO (COD_F,NOME_F,DATA_PREPARAZIONE,DATA_SCADENZA,PREZZO) 

COMPONENTE (COD_C,NOME_C,DESCRIZIONE) 

CONTIENE (ID_FARMACO,ID_COMPONENTE,QUANTITA_C) 

si chiede di: 

a) disegnare il diagramma del modello concettuale corrispondente;  

b) definire in linguaggio SQL il modello fisico corrispondente tenendo conto dei vincoli di integrità 

referenziali e/o vincoli di dominio; 

c) esporre il significato delle varie tipologie di vincoli che si possono riscontrare nella progettazione 

delle basi di dati e dei riflessi che essi hanno sulle operazioni di inserimento, aggiornamento e 

cancellazione. 

 

IV. In una azienda dotata di diversi uffici, alcuni dipendenti collegano impropriamente via cavo i laptop 

personali ai “punti di rete” della Lan aziendale, allo scopo di attivare, negli stessi laptop, hot spot 

wifi “open” (senza protezioni) con cui fornire connessione per altri dispositivi, o propri o di 

eventuali ospiti non autorizzati. Il candidato tratti le conseguenze negative che una simile pratica 

può comportare per l’azienda, e proponga soluzioni tecniche ed organizzative che potrebbero essere 

adottate per prevenire tali abusi.  

 

 

 
 

__________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici tascabili non 

programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  


