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A.

Si deve ostruire una base di dati per gestire le attività di una s uola materna. I bambini he
frequentano la s uola materna sono divisi in tre fas e (bambini di 3, 4 e 5 anni). La s uola
divide i bambini in lassi; ias una lasse ontiene gruppi di due diverse fas e. Per ogni lasse
vi sono 2 insegnanti, ias uno responsabile dei bambini di una fas ia. In al une situazioni
(pre-s uola, dopo-s uola e periodo estivo) frequentano la s uola materna ir a la metà dei
bambini. In queste situazioni, la s uola ostruis e delle lassi spe iali he aggregano le lassi
normali, rispettando il vin olo per ui bambini della stessa lasse normale apparterranno alla
stessa lasse spe iale. Le lassi spe iali verranno adate a due insegnanti alla volta, fa endo
sì he tutti gli insegnanti si o upino delle loro lassi in turni stabiliti dalla direzione didatti a
della s uola.
Cias una lasse prepara per la ne dell'anno uno spetta olo re itato, diverso per ogni lasse.
Alla re ita parte ipano ome attori i bambini, ias uno on un ruolo pre iso. Lo stesso ruolo
può essere ri operto da più bambini. Al uni ruoli ri hiedono un ostume he è di proprietà
della s uola materna; per gli altri ruoli il ostume viene pro urato direttamente dal bambino.
1. Svolgere il progetto
e

on ettuale; si ri orda di spe i are un identi atore per ogni entità

ardinalità minima e massima di ogni relazione. (7 punti)

2. Svolgere il progetto logi o, des rivendo le

hiavi di ogni tabella e i  ammini di join. (3

punti)
B. Si ha il seguente s hema relazionale:

Partita(
EsitoPartita(
Squadra(

Codi e,Stadio,Data,Ora)
CodPartita,Squadra,RetiPartita)

Nome,RetiFatte,RetiSubite)

1. Costruire in SQL una vista
supponendo
(si

he presenta per ogni squadra il numero di punti

he la squadra prenda 3 punti

onsiglia di fare uso di viste ulteriori

2. Esprimere in SQL il

omando

on una vittoria e 1 punto

Vittoria, et

he aggiorna il

del

ontenuto di

EsitoPartita. (3 punti)

.). (3 punti)

ontenuto della tabella

gnando agli attributi RetiFatte e RetiSubite i valori

onquistati,

on un pareggio

Squadra, asse-

he si possono ottenere dall'analisi

