
Unità di apprendimento 8 

I software di produttività: 

Basi di dati 



Obiettivi: 

 Comprendere il ruolo dei database 

 Definire le strutture delle tabelle 

 Applicare le interrogazioni di selezione e di 

raggruppamento 



Unità di apprendimento 8 

Lezione 1 

Introduzione ai database 



Database e DBMS 

 Una base di dati o database è un 

insieme di moltissime informazioni 

memorizzate per un lungo periodo di 

tempo, gestite da un software chiamato 

DBMS (DataBase Management 

System) al quale accedono gli utenti 

 Microsoft Access è un DBMS 



Database e DBMS 



Funzioni di un database (1 e 2) 

1. Fornire all’utente strumenti per la 

creazione di basi di dati e stabilire una 

struttura logica per i dati chiamata 

schema o struttura 

2. Dare agli utenti la possibilità di 

effettuare ricerche all’interno della 

base di dati (interrogazioni) 



Funzioni di un database (3 e 4) 

3. Permettere la memorizzazione di grandi 

quantità di dati eterogenei (big data) per 

un lungo periodo di tempo, 

preservandoli da incidenti e usi non 

autorizzati 

4. Controllare gli accessi temporanei da 

parte di più utenti 

 



Elementi costitutivi di Access 

 Tabelle 

 Query 

 Maschere 

 Report 



Tabelle 

 Possiede una struttura 

 E' formata da righe chiamate record e da 

colonne chiamate campi 



Tabelle 

 Durante la fase di creazione di una tabella 

dobbiamo decidere il nome dei vari campi e il loro 

tipo e formato 

 Dalle tabelle possono essere creati query, 

maschere e report 

 Immaginiamo di voler creare una tabella per 

archiviare i nostri libri di casa: possiamo individuare 

i campi per queste informazioni: autore, titolo, casa 

editrice, prezzo ecc. Per registrare effettivamente i 

dati di ciascun libro useremo invece i record 



Query 

 Mediante le query possiamo interrogare 

il database, cioè effettuare ricerche 

all’interno di una o più tabelle attraverso 

criteri specifici 

 Una query, sostanzialmente, estrae i dati 

perché vengano visualizzati, stampati, 

cancellati o inseriti in una nuova tabella 

 Dalle query possono essere create sia 

maschere sia report 



Maschere 

 Le maschere consentono di visualizzare e 

modificare i dati presenti nelle tabelle o nelle 

query in modo agevole, rendendoli esteticamente 

più gradevoli 



Report 

 Permettono di creare prospetti 

personalizzati per la stampa di elenchi, 

statistiche, grafici, ecc. 

 I dati mostrati possono essere 

raggruppati con totali parziali scegliendo 

stili, caratteri, impaginazioni ecc. 



Esempio di report 



Creiamo una tabella per una 

rubrica telefonica 



Creiamo una tabella per una 

rubrica telefonica 



Il tipo di campo 

 Il tipo di campo indica il tipo di valori che 

conterrà ogni singolo campo: quest’ultimo 

può essere, in generale, di tipo numerico 

(Numerico) o testuale (Testo) 



Il tipo di campo testuale 

 Utilizzeremo il tipo testuale per tutti i dati 

alfanumerici sui quali non effettuiamo 

calcoli matematici (ad esempio un 

indirizzo, un numero di telefono, un codice 

di avviamento postale, una descrizione 

ecc.) 



Il tipo di campo numerico 

 Utilizzeremo invece il tipo numerico 

per tutti quei dati sui quali possono 

essere effettuati calcoli matematici o 

confronti (importo in cifre, altezza di 

una persona, millimetri di pioggia 

caduti, percentuale di sconto ecc.) 



Tipi di campo di Access 



Tipi di campo di Access 



Tipi di campo di Access 



La dimensione nei tipi di campo 

numerici 



Il formato nei tipi di campo 

numerici 



Creiamo una tabella per una 

rubrica telefonica 



Creiamo una tabella per una 

rubrica telefonica 



La chiave primaria 

 E' un campo i cui valori individuano 

univocamente ciascun record della tabella, 

in modo che non possano esistere due o più 

record con lo stesso valore di campo chiave 

primaria 

 Alcuni esempi sono il codice fiscale, il 

numero di matricola di uno studente, oppure 

il numero IBAN del conto corrente 



Modifichiamo la struttura della 

tabella 



Modifichiamo la struttura della 

tabella 



Inseriamo i dati nella tabella 

rubrica del database 


