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Si chiede di ideare una web application,  a scelta del candidato, che preveda un pagina di login per 
l’autenticazione, con utente e password, per  la gestione di articoli o servizi, e una pagina di 
registrazione degli utenti per usufruire dei servizi dell’applicazione. 
L’applicazione dovrà prevedere l’utilizzo di un DBMS per la gestione dei dati e un server Web  
con visibilità pubblica  con  dominio registrato. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi relative alla tipologia di attività scelta, sviluppi:  

(a) un’analisi della realtà di riferimento e le modalità di utilizzo indicando soluzioni e scelga quella 
che, a suo motivato giudizio, è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate  

(b) lo schema concettuale della base di dati  

(c) lo schema logico della base di dati 

(d) il progetto delle pagine web che implementano le funzioni principali dell’applicazione, 
codificandone una mediante linguaggi ritenuti più idonei. Nel lato server, si scelga un segmento  
significativo dell'applicazione che tratti l'interazione con la base di dati e lo sviluppi in PHP o 
pseudocodifica. 

(e) la definizione in linguaggio SQL di 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, se 
presenti.  

(f) disegnare un’architettura di rete per ospitare tutti i sistemi che servono a implementare i servizi 
descritti,  compresa una rete locale con una stampante di rete, 5 postazioni fisse e un’area per 
postazioni mobili, adottando sistemi per la sicurezza della stessa rete. ( è consigliato l’uso di 
packet tracert o DIA) 

Per un maggiore approfondimento si chiede di:  

1. predisporre un piano degli indirizzamenti IP di tutti i sistemi di rete individuati ed eventuale 
sicurezza dati trattata 

Nota: 
Il presente testo è stato inviato in data 30 Maggio 2020 a mezzo portale Bacheca ARGO. 

-Lo studente dovrà confermare sulla bacheca Argo di aver ricevuto l’elaborato. 

-Lo studente dovrà restituire entro il 13 Giugno 2020 l’elaborato svolto ai seguenti indirizzi mail: 
leis037009@istruzione.it.; cesare.derosa@istruzione.it : degiorgi.da@tiscali.it 

- il formato dell’elaborato deve essere in PDF in unico file 
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