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MODULO5
Uso delle
basi di dati

Questo MODULO illustra il concetto di base dati (database) e ne esplora
le principali funzionalità spiegando passo per passo come avviene la
creazione di un particolare database, progettato per archiviare dati re-
lativi a una collezione di videocassette o DVD.
Al termine di questo MODULO, come richiesto dal Syllabus 5.0
dell’ECDL, lo studente sarà in grado di:

� comprendere che cos’è un database, com’è organizzato e
come opera

� creare un semplice database e visualizzarne il contenuto in
modi diversi

� creare una tabella, definire e modificare campi e loro pro-
prietà; inserire e modificare dati in una tabella

� ordinare e filtrare una tabella o una maschera; creare, modifi-
care ed eseguire delle query per ottenere informazioni specifiche da
un database

� comprendere che cos’è una maschera e crearne una per inserire,
modificare ed eliminare record e dati contenuti nei record

� creare dei report semplici e preparare delle stampe pronte per la di-
stribuzione.
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

In questo MODULO ci occuperemo dell’organizzazione e della gestione
di dati mediante programmi chiamati DBMS (DataBase Management Sy-
stem). Come applicazione di riferimento useremo Microsoft Access,
che è attualmente il programma di questo tipo più diffuso sul mercato.

Che cos’è un database. In passato grandi masse di dati erano con-
servate e gestite tramite archivi cartacei, che oggi sono stati per lo più so-
stituiti da archivi elettronici o database (pronuncia: detabèis). 

Un esempio di archivio cartaceo è rappresentato dallo schedario che
raccoglie le informazioni sui libri di una biblioteca (figura 1). In questo caso abbia-
mo una scheda per ogni libro, che contiene voci come titolo, autore, editore e così
via. 

A seconda delle ricerche che c’interessa fare, potrà essere conveniente ordinare le
schede in modi diversi: per autore, per titolo, per genere e così via. 

Ma ogni ordinamento è laborioso: basta pensare a quanto tempo ci vuole per rior-
dinare per seme un mazzo di carte mescolato, e tenere conto del fatto che un archivio
può contenere migliaia o milioni di schede. Grazie all’uso del computer i database
elettronici semplificano enormemente le operazioni d’archivio come la ricerca di
singole schede, il loro ordinamento e il loro aggiornamento.

I database permettono di ottenere informazioni dai dati, perché aiutano a orga-
nizzarli e correlarli tra loro; spesso infatti i dati presi singolarmente non hanno mol-
to significato, ma la loro elaborazione fornisce utili informazioni. Nel caso della bi-
blioteca, per esempio, si possono mettere in relazione i dati sul numero di prestiti,
le date in cui avvengono e l’età degli utenti, per ottenere informazioni come il tipo
di libri che conviene ordinare o l’orario di apertura ottimale.

Database di grandi dimensioni sono usati nella Pubblica Amministrazione (ana-
grafi dei comuni, strutture sanitarie, uffici fiscali), nella gestione dei conti correnti
bancari, dei magazzini dei supermercati, delle prenotazioni aeree e ferroviarie e in
tante altre situazioni simili. Ciò consente di consultare e organizzare facilmente
enormi masse di dati per ottenere rapidamente informazioni complesse. 

Un esempio è quello dei controlli incrociati fatti negli uffici fiscali per individua-
re i possibili evasori delle tasse: se si vogliono ottenere informazioni in merito al
reddito dichiarato dai possessori di auto di grossa cilindrata, basta mettere in rela-
zione in modo automatico i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con quelli dei
registri automobilistici.

Com’è organizzato un database. Negli archivi cartacei gli elementi fondamen-
tali sono le schede, che nei database si chiamano record. Le singole caselle di ogni
scheda, in cui si scrivono i dati, nei database si chiamano campi.

L’equivalente dello schedario è la tabella, in cui ogni riga corrisponde a un re-
cord e ogni colonna a un campo. 

In un database perciò le tabelle sono i contenitori delle informazioni. Ogni data-
base può essere formato da più tabelle.

Progettiamo l’archivio per una videoteca. Supponiamo ora di voler usare un
sistema di schedari, o tabelle, per catalogare i film della nostra videoteca. 

Raccoglieremo dati che riguardano i film, i loro registi e gli attori protagonisti. 
Il nostro archivio conterrà perciò tre schedari, come mostra la figura 2:

Cos’è e a cosa serve un database1
Un buon archivio permette di catalogare 
grandi quantità di dati e facilita la ricerca di informazioni
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Figura 1
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Nel passaggio alla ver-
sione 5.0 del Syllabus
dell’ECDL, in vigore dal
2009, il MODULO 5 – re-
lativo all’uso delle basi
di dati – è quello che è

cambiato di più: il vecchio Syllabus 4.0 è stato modificato per tre
quarti  (http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus).
Sono stati ridotti al minimo i requisiti pratici riguardanti la proget-
tazione dei database (argomento di competenza degli specialisti
informatici), mentre si è dato più risalto agli aspetti concettuali,
come l’utilizzo corretto di sistemi di basi di dati e la comprensione
dell’importanza teorica delle relazioni tra entità.
Nel Syllabus 5.0 l’enfasi è su quelle competenze che sono più utili
per gli utenti di database in un contesto lavorativo: la ricerca di
informazioni, la stampa dei risultati e la comprensione dei vari ruo-
li professionali che intervengono nella gestione di basi di dati all’in-
terno di un’organizzazione.

� la scheda Film avrà le se-
guenti voci, o campi: titolo
del film, cognome del regi-
sta, cognome dell’attore o
dell’attrice protagonista, an-
no di produzione, durata del
film, numero di Oscar vinti
e un giudizio che diamo al
film (voto da 1 a 5)

� la scheda Registi conterrà per ciascun regista i seguenti campi: cognome, nome,
data di nascita, nazionalità e numero di Oscar eventualmente vinti

� la scheda Attori sarà del tutto analoga alla scheda Registi, ma con due campi in
più: una nota biografica e una fotografia del personaggio.

I database relazionali. L’archivio per la videoteca sarà dunque formato da tre ta-
belle o schedari, indipendenti tra loro ma tra cui è possibile creare relazioni. Sco-
priremo che ciò semplifica enormemente le ricerche (che nel linguaggio informati-
co sono chiamate query) permettendo di estrarre rapidamente le informazioni senza
dover sfogliare l’intero archivio o duplicare i dati.

Per esempio (figura 3) possiamo mettere in relazione il campo Cognome della ta-
bella Registi con il campo Regista della tabella Film, e il campo Cognome della ta-
bella Attori con il campo Attore della stessa tabella Film.

In tal modo, quando vorremo vedere la foto di un attore che ha recitato in un
certo film, non occorrerà che la scheda di quel film contenga le foto di tutti i suoi
attori: il programma userà invece la relazione con la tabella Attori per individuare
la foto che c’interessa (e che avremo inserito nel database una volta sola).

Dovremo creare una struttura più complessa, ma con il vantaggio di ridurre la
quantità di memoria occupata (perché la foto di ogni attore sarà presente in una
sola copia) e il tempo necessario per l’inserimento dei dati.

Le applicazioni capaci di gestire le relazioni fra tabelle sono chiamate database
relazionali; Access è un programma di questo tipo.

5
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L’archivio 
cartaceo di 
una videoteca

5.1.3.1

Figura 3
Le relazioni 
tra i dati delle
diverse schede
dell’archivio
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Anche l’elenco telefonico è un da-
tabase: scrivi a fianco delle seguen-
ti voci la lettera C, R o T a secon-
da che esse indichino un campo, un
record oppure una tabella:

.... dati relativi all’utente Ezio Rossi

.... numero di telefono dell’utente
Ezio Rossi

.... l’intero elenco telefonico

.... indirizzo dell’utente Ezio Rossi

� Altri esercizi a pagina 32
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Ora ci ispireremo all’archivio a schedari descritto nelle pagine precedenti per co-
struire un database informatico, che chiameremo La mia videoteca. 

Sappiamo che, a differenza di un archivio cartaceo, un DBMS permette di:
� consultare simultaneamente i dati contenuti in tutte le tabelle del database
� mettere le diverse tabelle (cioè i diversi schedari) in relazione tra loro.

Se vogliamo trarre vantaggio da queste potenzialità dei DBMS, dovremo però
adottare alcuni accorgimenti nel progettare le tabelle dell’archivio informatico.

Quello che costruiremo è un esempio di database non professionale. I database
professionali sono progettati e realizzati da specialisti del settore e hanno funziona-
lità e livelli di organizzazione molto complessi. Gli utenti finali, che in genere non
sono specialisti, si limitano a utilizzare il prodotto inserendo dati, effettuando ricer-
che e stampando i risultati. A livello intermedio tra gli utilizzatori e i progettisti ci
sono gli amministratori: essi stabiliscono a quali utenti consentire la visualizzazione
o la modifica di particolari tabelle o campi del database, e provvedono al recupero
dei dati, qualora il database sia danneggiato da guasti o da problemi di altra natura.

Ogni tabella rappresenta un solo argomento generale. In generale un databa-
se va progettato in modo che le singole tabelle contengano dati relativi a un solo argo-
mento, nel nostro caso Film, Registi e Attori. Occorre inoltre limitare il più possibile
la duplicazione, nelle diverse tabelle, delle informazioni relative a ciascun argomento.

In un solo caso la duplicazione dei campi è utile: quando consente di creare rela-
zioni fra le tabelle. Già negli schedari dell’archivio cartaceo, per esempio, la scheda
Registi e la scheda Film hanno in comune il campo cognome del regista: questa re-
lazione tra i due schedari (vedi figura 3 della pagina precedente) è utile perché per-
mette di risalire, partendo da un dato film, alle informazioni biografiche sul regista.

Il campo chiave primaria. Una tabella è ben strutturata quando ogni suo record
può essere identificato in maniera univoca, ossia quando esiste almeno un campo che
non assume mai due valori uguali nella tabella. Il campo Cognome per esempio non è
un buon candidato per definire in maniera univoca i record della tabella Registi: nel-
lo schedario infatti potremo trovare due schede che hanno lo stesso cognome, come
nel caso dei fratelli Bernardo e Giuseppe Bertolucci, entrambi registi di successo.

E se analizziamo tutti i campi delle tabelle della figura 4, ci accorgeremo che
ognuno di essi può contenere valori duplicati: due film possono avere lo stesso tito-
lo (per esempio Il gladiatore), due attori possono avere lo stesso nome, e così via.

Dobbiamo perciò aggiungere in ogni tabella un nuovo campo che non assuma
mai più di una volta lo stesso valore. La soluzione più semplice è usare un «campo
contatore» contenente numeri progressivi (1, 2, 3, …) che etichettano ciascun re-
cord: a Bernardo Bertolucci corrisponderà per esempio il record n. 1 della tabella
Registi, a Giuseppe Bertolucci il record n. 2, e così via.

Questo campo speciale, che identifica senza ambiguità i record di una tabella, è
chiamato chiave primaria. Per consuetudine gli si dà il nome della tabella antepo-
nendo il prefisso Id-: la tabella Registi avrà quindi un campo IdRegista, la tabella
Film un campo IdFilm e la tabella Attori un campo IdAttore.

Le relazioni fra tabelle. Esistono tre tipi di relazione fra le tabelle: uno-a-uno,
uno-a-molti, molti-a-molti. Noi esamineremo i primi due tipi.

Progettare il database 
La mia videoteca
È bene che ogni tabella contenga dati relativi a 
un unico argomento e sia dotata di una chiave primaria

5.1.2.1

5.1.2.5

5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3
5.1.4.4

5.1.3.2
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

I motori di ricerca odierni trovano informazioni su Internet con-
sultando enormi database che sono stati costruiti indicizzando mi-
liardi di pagine web contenute in milioni di server.
La figura (da www.w3.org/History) mostra un documento storico:
il primo «database» di server web è stato questo elenco compilato
nel 1992 da Tim Berners-Lee al laboratorio CERN di Ginevra.

7

Si chiama relazione uno-a-uno quella creata fra un campo chiave primaria e un al-
tro campo chiave primaria (o indice univoco con duplicati non ammessi). In questo
caso a ogni record di una tabella corrisponderà un unico record dell’altra. Sono
esempi di relazioni uno-a-uno quelle tra le persone e i numeri di codice fiscale, o
tra le automobili e i numeri di targa.

Si chiama invece relazione uno-a-molti quella creata fra un campo chiave (o indice
univoco con duplicati non ammessi) e un campo con duplicati ammessi. In questo
caso a ogni record di una tabella potranno corrispondere più record dell’altra. Sono
esempi di relazioni uno-a-molti quelle tra i registi e i film, o tra le madri e i figli.

Garantire l’integrità referenziale. Una volta stabilite le relazioni fra le tabelle di
un database, è importante garantire che non possano essere cancellati i campi im-
plicati nelle relazioni. In altre parole va mantenuta l’integrità referenziale: attivando
questo controllo il programma bloccherà automaticamente tutte le modifiche che
potrebbero compromettere l’integrità dei riferimenti. Per esempio non si potrà in-
serire un film nella tabella Film se non esiste il regista relativo nella tabella Registi; e
in quest’ultima non si potrà eliminare il record relativo a un certo regista, se nella
tabella Film esistono film correlati a quel regista.

Le caratteristiche dei campi messi in relazione. Quando si creano le relazioni
tra le tabelle, non è indispensabile che i campi coinvolti abbiano lo stesso nome; de-
vono però contenere lo stesso tipo di dati, così che il programma possa riconoscere i
valori uguali e utilizzarli per associare tra loro i record delle diverse tabelle.

Per collegare la tabella Registi alla tabella Film, per esempio, dovremo usare in
quest’ultima invece del campo Cognome (campo di testo) un campo di tipo numeri-
co, com’è il campo IdRegista della tabella Registi: in questo modo il legame fra le
due tabelle sarà definito in modo non ambiguo. Come mostra la figura 4, un’opera-
zione analoga andrà poi eseguita nella tabella Attori per collegarla alla tabella Film.

Figura 4 
La struttura 
delle tre tabelle
del database 
La mia videoteca

5.1.3.3

Completa le seguenti frasi relative
a un database informatico usando
le parole campi, record, relazione,
tabella:

La scelta dei ________ in cui in-
serire i dati definisce la struttura
di una _________.
Un _________ completo con-
tiene dati corrispondenti a tutti i
________ di una ________.
In un database si può creare una
_________ tra una ________ e
un’altra.

� Altri esercizi a pagina 32
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Campi, dati record e tabelle. I diversi tipi di informazioni elaborati da un DBMS

sono chiamati campi (per esempio Titolo, Anno, Durata e così via). In corrispon-
denza di ogni campo inseriremo nel database un dato (talvolta chiamato anche valo-
re del campo). L’insieme dei dati contenuti nei diversi campi si chiama record. L’in-
sieme di campi e record forma una tabella, l’elemento fondamentale di un database,
perché è nelle tabelle che si inseriscono e restano memorizzati i dati. Come mostra
la figura 5, per esempio, nella tabella Film i film della videoteca appariranno tutti
insieme, ordinati in righe e colonne.

Esistono vari tipi di campi, che vanno scelti al momento della creazione di ogni
tabella tenendo conto del tipo di dato che essi devono contenere. C’è un tipo di
campo specifico per le date, uno per i numeri, uno per campi di tipo logico (deno-
minato Sì/No) e così via. Se si prova a inserire una data in un campo di tipo numeri-
co, o viceversa, il programma avviserà dell’errore. 

Per inserire dati testuali (come cognomi, nomi, indirizzi) si utilizzano campi di
tipo testo; al loro interno si possono inserire anche dati di tipo diverso, come nu-
meri e date, ma non conviene farlo perché si perderebbe la possibilità di elabora-
zioni specifiche per quel tipo di dato (per esempio non si potranno fare calcoli con
i numeri, perché il programma non li considera come tali). 

Un campo deve contenere un solo tipo di dato, ed è bene inserire un solo dato per
ogni campo: per esempio Cognome e Nome, entrambi di tipo testuale, non vanno in-
seriti nello stesso campo se si desidera poter ordinare i record in base al Nome.

Per alcuni tipi di campo (testo, numerico, contatore) va specificata anche la di-
mensione, in funzione del tipo di dato che il campo dovrà contenere. Per la sigla di
una provincia la dimensione ideale è 2, mentre per un cognome servirà una dimen-
sione molto maggiore. I campi di tipo Sì/No sono quelli che occupano meno me-
moria (un solo bit) per cui è consigliabile utilizzarli quando possibile.

Infine, per ogni campo è possibile specificare il formato (una data per esempio
può essere di tipo GG/MM/AA oppure MM/GG/AAAA) e un valore predefinito, o di de-
fault, che è utile quando si prevede che un certo campo conterrà molto spesso quel
valore; si facilita così il lavoro di chi inserisce il dato, e dovrà digitarlo soltanto
quando si deve inserire un valore diverso da quello preimpostato.

Un database può contenere numerose tabelle. Il database La mia videoteca
conterrà tre tabelle: Film, Registi e Attori. 

È possibile anche costruire database che contengono una sola tabella, ma in tal
caso il risultato non è molto diverso da quello che si otterrebbe usando un semplice
foglio elettronico (ed è inevitabile che molti dati risultino duplicati). 

Gli strumenti generali 
dei database
Con le tabelle, le maschere, le query e i report si possono
raccogliere, ordinare, elaborare e stampare le informazioni

Figura 5
La tabella Film
del database 
La mia videoteca

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
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Nel corso del tempo an-
che la struttura dei data-
base si evolve. Intorno al
1960 le prime banche
dati elettroniche aveva-
no una struttura gerar-
chica ad albero. In segui-

to divennero popolari i database con una struttura a rete o grafo.
Successivamente si affermarono i database relazionali, che oggi
sono i più diffusi: con questa struttura i dati sono inseriti in tabelle
che si possono poi collegare, mettendole in relazione tra loro, così
da non duplicare inutilmente le informazioni.
Il futuro potrebbe riservare un ritorno alla struttura gerarchica: è
di questo tipo infatti l’XML, un cosiddetto «metalinguaggio» molto
usato per scambiare dati sul web, che consente di costruire anche
vere e proprie basi di dati. La figura, per esempio, mostra un data-
base open source in XML realizzato all’Università di Costanza in
Germania (www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex).

9

La presenza di più tabelle – messe opportunamente in relazione tra loro – ampli-
fica invece le possibilità di ricerca di informazioni nel database.

Le maschere forniscono un’interfaccia gra-
fica al database. Se vogliamo personalizzare la
visualizzazione dei dati di una tabella, facendo
apparire un record alla volta o nascondendo al-
cuni campi, oppure se desideriamo che qualcu-
no possa usare il database ma senza modificare
i dati di alcuni campi, dovremo costruire una
maschera (figura 6).

Una maschera è un’interfaccia grafica che
rende più facile e gradevole la consultazione
del database, e può inoltre semplificare in modo considerevole l’inserimento dei
dati e la modifica di quelli già presenti. 

Le maschere inoltre possono svolgere alcune utili operazioni come semplici ri-
cerche, ordinamenti o calcoli.

Per effettuare ricerche si usano le query.
Le vere potenzialità del database si sfruttano
usando le query («interrogazione» in inglese,
pronunciato quìri), che permettono di trovare
informazioni specifiche senza dover scorrere
l’intero archivio.

Con le query si possono effettuare ricerche
complesse su tutti i dati contenuti nei campi delle tabelle (anche su più campi e su
più tabelle contemporaneamente) selezionandoli e ordinandoli in base a caratteri-
stiche specifiche e ottenendo all’istante le informazioni desiderate.

I report permettono di stampare le ta-
belle oppure i risultati delle ricerche. Si
chiama report lo strumento che permette di
elencare i dati contenuti in un database (ta-
belle o query) impostandoli in un formato
adatto alla stampa su fogli di carta. 

Anche i report, come le maschere, permet-
tono di creare ordinamenti e di effettuare cal-
coli; in questo caso però le elaborazioni sono
destinate unicamente alla stampa.

Figura 6
Un esempio 
di maschera

Figura 8
Un esempio 
di report

Figura 7
Un esempio 
di query 
con il suo risultato

5.5.1.1

5.4.2.1

Nel database di una biblioteca,
qual è l’unico tra questi campi che
potrebbe essere utilizzato come
chiave primaria?

titolo del libro
cognome dell’autore
editore
codice ISBN

� Altri esercizi a pagina 32
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Iniziamo ora a costruire il database La mia videoteca che finora abbiamo progettato.
Se il tuo computer non la contiene già, crea per prima cosa una cartella Patente

nel disco rigido C:. Crea poi al suo interno una nuova sottocartella e assegnale il
nome database.

Aprire e chiudere il programma Access o un data-
base esistente. Dal desktop fai clic sul pulsante ,
seleziona Tutti i programmi e quindi, nel sottomenu, Mi-
crosoft Access (voce che talvolta può trovarsi nella cartella
Microsoft Office): apparirà l’interfaccia grafica di Access.

Sulla destra appare il riquadro attività della figura 9,
che consente di aprire un database esistente oppure di
crearne uno nuovo, come file vuoto oppure a partire da
modelli precaricati o da file esistenti. Se il riquadro non è
visibile, puoi aprirlo dal menu Visualizza scegliendo Barre
degli strumenti e poi spuntando Riquadro attività.

Ciascuna voce del menu si può attivare con un sempli-
ce clic, proprio come una parola attiva di una pagina web.

Per aprire un database già esistente puoi procedere in vari modi: scegliere nel
menu File la voce Apri (o il file, se è presente nell’elenco al fondo del menu), oppu-
re fare clic sull’icona della barra degli strumenti, o ancora usare l’elenco o la
voce File... del riquadro attività.

Diversamente da altri programmi, Access all’avvio non apre automaticamente
un nuovo documento vuoto: sta all’utente scegliere se creare un database in ma-
niera autonoma, se utilizzare i modelli inclusi nel programma oppure se aprire un
database già esistente. 

Per chiudere il programma si fa clic su sulla barra del titolo o si seleziona Esci
dal menu File. Per chiudere un database devi fare clic su sulla barra dei menu o
selezionare Chiudi dal menu File.

Creare e salvare un nuovo database. Dal riquadro attività (che, se non fosse vi-
sibile all’avvio, apparirà facendo clic sull’icona ) si può creare un nuovo file a
partire da un modello selezionando Modelli generali… (o In questo computer…) e
poi il modello desiderato.

Per creare un nuovo file vuoto, come serve ora a noi, si seleziona invece Databa-
se vuoto. Apparirà la finestra di salvataggio della figura 10: digita nella casella
Nome file «La_mia_videoteca.mdb» (l’estensione .mdb caratterizza tutti i file creati
con Access), poi nella casella Salva in
seleziona con un doppio clic la cartel-
la Patente, quindi la sottocartella data-
base, e infine fai clic sul pulsante Crea.
Il computer creerà e memorizzerà nel
disco rigido il nuovo database (per ora
vuoto).

Diversamente da altre applicazioni,
quindi, Access richiede che un databa-
se sia salvato prima di iniziare il lavoro. 

Primi passi con Access
Aprire il programma, salvare il database, modificare 
le barre degli strumenti e utilizzare la Guida in linea

5.2.1.1
5.2.1.2

5.2.1.3
5.2.2.1

Figura 9

Figura 10
Salvare un nuovo
database
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In Office 2007 il forma-
to predefinito dei file
ha una nuova estensio-
ne, che nel caso di Ac-
cess è ..aaccccddbb anziché
..mmddbb. Il nuovo program-
ma 2007 può aprire i
database creati con le

precedenti versioni di Access, ma non viceversa; da Access versio-
ne XP, per esempio, non si può aprire un documento ..aaccccddbb.
Per poter scambiare i documenti con utenti delle versioni preceden-
ti di Access bisogna dunque salvarli in un formato compatibile: si fa
clic sul ppuullssaannttee  OOffffiiccee  in alto a sinistra, si sceglie SSaallvvaa  ccoonn
nnoommee e poi una delle opzioni evidenziate nella figura.
Non sarà però possibile salvare nei formati precedenti un database
contenente le nuove funzionalità disponibili soltanto a partire da
Access 2007, come i campi di tabella per la memorizzazione di al-
legati e i campi con valori multipli.

11

Durante il lavoro, poi, il programma salverà automaticamente le modifiche ai
dati: non occorre dunque salvarle. Le modifiche alla struttura di tabelle, query, ma-
schere e report non sono invece salvate in modo automatico: occorre perciò salvarle
durante il lavoro o quando si chiude la relativa finestra facendo clic sull’icona 
(oppure selezionando la voce Chiudi dal menu File). 

Access non consente di salvare un intero database in una cartella diversa o con un
nome diverso. Se per esempio vuoi creare una copia di riserva, dovrai fare una copia
del file, incollarla nella cartella di destinazione e rinominarla, usando le procedure
standard descritte nel MODULO 2.

Le barre degli strumenti. Access visualizza automaticamente una sola barra degli
strumenti, che cambia a seconda dell’ambiente di lavoro: per esempio, le icone pre-
senti quando si lavora sulla struttura di una tabella sono diverse da quelle disponibili
quando si crea una query.

In ogni momento puoi però far apparire o nascondere qualsiasi barra degli stru-
menti (o il riquadro attività) facendo clic con il tasto destro del mouse sulla barra de-
gli strumenti presente o su quella dei menu, e spuntando poi le opzioni desiderate. 

In alternativa puoi scegliere la voce Personalizza e la scheda Barre degli strumen-
ti. L’operazione è possibile anche attraverso il menu Visualizza.

Aiuto! La Guida di Access si apre con
il tasto della tastiera o facendo clic
sul pulsante ? della barra del menu o
sull’icona della barra degli strumenti.

Per default apparirà l’assistente di
Office (figura 11): per visualizzare un
argomento si digita una parola chiave e
poi si fa clic sul pulsante Cerca. Con la
voce Nascondi del menu ? si può disat-
tivare l’assistente e passare alla guida
ipertestuale della figura 12, che contie-
ne informazioni suddivise per argo-
mento (Sommario) o indicizzate per
parole chiave (Ricerca Libera e Indice).

5.2.1.4

5.2.1.5

Figura 12
La Guida in linea 
di Access.

Figura 11
L’assistente 
di Office.

Lancia di nuovo il programma
Access, ma questa volta usa la
finestra di dialogo iniziale per
aprire il database La_mia_video-
teca.mdb che hai appena creato
e salvato.
Una volta aperto il database,
chiudilo usando l’opzione Chiudi
del menu File.
Hai sperimentato così le proce-
dure che ti permetteranno di
iniziare e terminare ciascuna del-
le sessioni di lavoro che troverai
descritte nelle prossime schede.

� Altri esercizi a pagina 32

3

2

1

Copyright © 2010 Zanichelli Editore SpA, Bologna [6154] 
Questo file è una estensione online del corso 
Federico Tibone, Tecnologie informatiche © Zanichelli 2010



MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

5

12

Lancia Access, scegli l’opzione Apri da-
tabase esistente e fai clic su OK. Puoi
aprire un database esistente usando l’i-
cona della barra degli strumenti.

Usa il menu a discesa Cerca in per po-
sizionarti nella cartella Patente\database;
seleziona il file La_mia_videoteca e fai clic
su Apri. La finestra che appare (figura
13) è un vero e proprio «ponte di co-
mando» di Access. Da qui potrai creare
e gestire tutti gli elementi del database:
tabelle, maschere, query e report. 

In particolare, selezionando gli oggetti elencati a sinistra potrai creare nuovi ele-
menti, aprire elementi esistenti o cancellarli.

In questa scheda inizieremo a costruire la tabella Registi del nuovo database.

Creare, aprire e cancellare tabelle, maschere, query e report. Quando si se-
leziona un tipo di oggetto (per esempio le tabelle, come nel caso della figura 13),
sulla destra compaiono le diverse modalità disponibili per la creazione dell’oggetto
selezionato, modalità di cui parleremo tra poco, seguite eventualmente dall’elenco
degli elementi già esistenti.

Per creare un nuovo elemento si fa doppio clic sulla modalità di creazione prefe-
rita oppure clic sul pulsante Nuovo della barra in alto, specificando poi nella fine-
stra che compare la modalità che si desidera utilizzare.

Se si fa invece clic su Struttura, si potrà creare un nuovo oggetto (o modificare
un oggetto esistente) direttamente nella modalità visualizzazione struttura.

In alternativa si può creare un nuovo oggetto selezionandolo dal menu Inserisci
(anche in questo caso si aprirà la finestra per la scelta della modalità).

Per aprire un elemento esistente si può fare doppio clic su di esso, oppure selezio-
narlo (o fare clic su di esso con il tasto destro del mouse) e poi scegliere la voce  Apri.

Per eliminare un elemento selezionato si può scegliere la voce Elimina del menu
Modifica (o del menu di scelta rapida che si apre al clic con il tasto destro) oppure
fare clic sull’icona della barra in alto nella finestra del database.

La struttura delle tabelle. In un archivio cartaceo scriviamo sulla stessa scheda
sia i nomi dei campi, per esempio Regista, sia i dati, per esempio «Woody Allen». 

In un database invece è bene definire tutti i campi (cioè la struttura di una tabel-
la) prima di iniziare a inserire i dati (cioè i contenuti della tabella). 

In Access le aree di lavoro riservate a queste due operazioni si chiamano rispetti-
vamente Visualizzazione struttura e Visualizzazione foglio dati.

Oltre che con il menu Visualizza, raffigurato qui a fianco, si può passare da una
modalità di visualizzazione all’altra anche facendo clic sulle icone e della
barra degli strumenti (o facendo clic con il tasto destro del mouse sull’elemento da
visualizzare e scegliendo Apri, per la visualizzazione Foglio dati, oppure Visualizza-
zione struttura). Ciò vale anche per gli altri oggetti di cui ci occuperemo in seguito
(maschere, query e report).

Inoltre nei database occorre specificare il tipo di dati che si intende inserire nei sin-
goli campi (testi, numeri, immagini e così via) e anche il formato dei dati: per il com-

Creare le tabelle
Definire la struttura di una tabella, creando campi 
a cui è associato il corretto tipo di dati

5.2.1.2

5.2.2.2
5.6.1.6

5.2.2.1
5.2.2.3

Figura 13
La finestra di 
apertura del 
database 
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La figura illustra
una delle novità
della versione
2007 di Access,
ossia la bbaarrrraa

mmuullttiiffuunnzziioonnee. In questa barra, che ha sostituito i tradizionali menu
a discesa, i gruppi di icone rappresentano le diverse funzioni a cui
si può accedere con un clic.
In particolare i menu a discesa hanno lasciato il posto alle linguette
delle quattro schede HHoommee, CCrreeaa, DDaattii  eesstteerrnnii e SSttrruummeennttii  ddaattaa--
bbaassee; con un clic sulle linguette si passa da una scheda all’altra.
All’interno di ciascuna scheda le funzioni sono raggruppate in
modo tematico, come nel caso in figura di TTaabbeellllee e MMaasscchheerree.
Se si ha bisogno di spazio nell’area di lavoro è possibile nasconde-
re la barra multifunzione, facendo doppio clic sulla scheda attiva in
quel momento; resteranno visibili soltanto le linguette, su cui si
può fare doppio clic quando si desidera riaprire la barra multifun-
zione.

13

puter, per esempio, la data «30/11/2005» è diversa dalla data «30 novembre 2005».
Quando si crea una tabella, una query, una maschera o un report, bisogna salvarli e

assegnare loro un nome. È inoltre possibile esportare questi elementi (per esempio
per aprirli poi con un foglio elettronico o un elaboratore di testi) in formati come .xls,
.rtf o .txt: dopo aver selezionato l’elemento da esportare, si seleziona Esporta dal menu
File; si aprirà una finestra simile a quella utilizzata per il salvataggio dei file, ove si po-
trà specificare la destinazione, il nome del file esportato e la sua estensione.

Creare la tabella Registi. Per creare la strut-
tura della tabella Registi a partire dalla finestra
della figura 13, fai clic sul pulsante Nuovo. 

Apparirà una finestra di dialogo: seleziona
Visualizzazione struttura e OK. In alternativa
puoi fare doppio clic su una delle tre voci
Crea… a destra nella finestra, oppure seleziona-
re Tabella dal menu Inserisci.

Ora ti trovi nell’area di lavoro; puoi spostarti
da una casella all’altra con il tasto oppure usando il mouse.

Nella colonna Nome campo inserirai i nomi dei campi, come nella figura 14.
Inizia scrivendo Cognome, poi premi il tasto : nella colonna Tipo dati apparirà

la scritta Testo (il tipo di default) con a fianco una freccia. 
Fai clic su di essa per vedere gli altri tipi di dati: il tipo Numerico consente di inse-

rire soltanto numeri (non testo, né valute né date); il tipo Sì/No può contenere soltan-
to i valori booleani Sì/No, True/False o On/Off. Il tipo Memo può contenere qualsia-
si tipo di dato; lo si usa quando si ha la necessità di inserire promemoria o appunti,
ma questo tipo di campo non può essere utilizzato per fare ordinamenti o ricerche.

Per i campi Cognome, Nome e Nazione accetta la scelta di default. Per DataNa-
scita scegli il tipo Data/ora, per OscarVinti il tipo Numerico.

Inserire nuovi  campi. Quando lavori con un database puoi aggiungere campi an-
che a una tabella esistente: nella pagina iniziale di Access è sufficiente fare clic sul
nome della tabella, poi sull’icona e aggiungere il campo desiderato.

Se il campo va inserito alla fine, non ci sono problemi; in caso contrario occorrerà
inserire una nuova riga tra i campi esistenti. Per farlo ci si posiziona sulla riga imme-
diatamente sottostante e si seleziona dal menu Inserisci la voce Riga, oppure si fa clic
sull’icona o si fa clic con il tasto destro e si sceglie nel menu contestuale la voce
Inserisci righe. Una volta inserita la riga, si digita al suo interno il nome del campo e
si sceglie il tipo. In modalità Foglio dati l’inserimento si effettua facendo clic con il
tasto destro sulla colonna a destra della nuova da inserire e scegliendo Inserisci co-
lonna nel menu contestuale, oppure scegliendo Colonna nel menu Inserisci.

Figura 14 
L’area di lavoro 
in modalità 
Visualizzazione 
struttura

5.3.2.7

5.3.2.1

Quale tipo di dati utilizzeresti per i
campi destinati a contenere le in-
formazioni elencate qui sotto?

La statura di una persona:
_____________________

Il nome della persona:
_____________________

Annotazioni libere sulla persona:
_____________________

La nazionalità (italiana o meno):
_____________________
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Inserire la chiave primaria. Come abbiamo vi-
sto nella scheda 2, in ogni tabella è utile inserire
un campo chiave primaria. In questo caso sarà
IdRegista a contenere la numerazione progressiva
che identifica in modo univoco ogni record. 

Assegna a IdRegista il tipo di dati Contatore,
poi apri il menu Modifica e scegli Chiave primaria
(oppure usa l’icona della barra degli strumenti,
o fai clic con il tasto destro sulla riga del campo e
poi scegli nel menu contestuale Chiave primaria). 

D’ora in avanti a fianco del campo apparirà co-
me promemoria l’icona di una chiave (figura 15).

Per salvare la tabella che hai creato e darle un
nome, seleziona Salva nel menu File. Si aprirà una finestra di dialogo: assegna il
nome «Registi» e fai clic su OK.

Oltre al tipo Contatore, anche altri tipi di dato possono essere utilizzati come
campi chiave, per esempio il tipo Testo o Numerico: l’importante è che essi non
contengano valori duplicati. Un campo chiave molto utilizzato nelle banche dati
amministrative è il codice fiscale, un campo di tipo testuale che non ha duplicati
perché a ogni cittadino è assegnato un codice unico e diverso da tutti gli altri.

Data l'importanza dell’esistenza di una chiave primaria il programma, al momen-
to della creazione di una nuova tabella, ne proporrà la creazione in modo automati-
co (il default proposto è un campo di tipo Contatore denominato ID).

Definire gli attributi dei campi. Ogni volta che si aggiunge un nuovo campo a
una tabella, in basso a sinistra nell’area di lavoro della figura 15 appaiono le schede
Generale e Ricerca, che permettono di specificare gli attributi per i singoli campi. 

Gli attributi di un campo definiscono caratteristiche generali dei dati che saran-
no inseriti in quel campo (come la dimensione massima o il formato) o vincoli sui
dati stessi (inserimento obbligatorio, oppure valore di default da assegnare in modo
automatico, e che l’utente potrà poi modificare). Una volta specificato un attributo
di un campo, il DBMS lo applicherà automaticamente a tutti i record della tabella.

È importante notare che se il nuovo attributo di un campo entra in qualche modo
in conflitto con quello precedente (per esempio, un campo testuale più piccolo), Ac-
cess darà un avvertimento chiedendo se si vuole effettivamente eseguire l’operazione.
Se sì, è possibile che i dati del campo vadano completamente o parzialmente perduti.

Quest’ultima evenienza può verificarsi, per esempio, con i campi di tipo Testo: se si
riduce la dimensione del campo e se esiste qualche dato più lungo della nuova lun-
ghezza assegnata, il testo eccedente sarà troncato. Per evitarlo è bene non modificare
mai gli attributi dei campi dopo che si sono già inseriti dati nella tabella (e neppure i
tipi di dati relativi a un certo campo: se si trasforma un campo di tipo numerico in
uno di tipo testo, per esempio, non sarà più possibile utilizzarlo per fare calcoli).

In fase di creazione della tabella, se prevedi che nessun regista abbia cognome
più lungo di 30 caratteri, puoi selezionare Cognome e digitare 30 nell’attributo Di-
mensione campo (scheda Generale) al posto del valore 50 di default.

Per i campi numerici puoi fare clic nella casella Dimensione se vuoi specificare,
per esempio, il numero di cifre decimali dei dati. Per esaminare in dettaglio le op-
zioni possibili, premi il tasto mentre il cursore è posizionato in questa casella.

Le caratteristiche dei campi6
Definire gli attributi dei campi di una tabella,
creare campi chiave e indici

14

5.3.2.5

Figura 15
La tabella Registi
in modalità 
Visualizzazione 
struttura

5.3.2.2
5.3.2.4
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La bbaarrrraa  ddii  aacccceessssoo  rraappiiddoo è
una delle novità introdotte
nell’interfaccia delle applica-
zioni della suite Microsoft Of-
fice 2007. Si trova in alto, a
destra del ppuullssaannttee  OOffffiiccee ,
e ha lo scopo di permettere
un accesso immediato alle
funzioni utilizzate con mag-
giore frequenza.
La barra presenta per default
i pulsanti AAnnnnuullllaa, RRiipprriissttiinnaa e
il pulsante di salvataggio del
file. Facendo clic sulla freccet-

ta verso il basso che si trova alla destra della barra, è possibile
personalizzarla: dal menu che si apre si scelgono le funzioni da ag-
giungere in base alle proprie necessità. Nell’esempio illustrato in fi-
gura è stato aggiunto il pulsante per l’AAnntteepprriimmaa  ddii  ssttaammppaa.

5.3.2.3

5.1.2.6
5.3.2.6

15

Con un clic sulla casella Formato è possibile specificare i formati preferiti, che
variano in base al tipo di dato. Per i campi di tipo Data/ora si può per esempio sce-
gliere la data estesa oppure in cifre; per i campi di tipo Numerico il formato della
valuta o della percentuale, e così via.

Le regole di validazione. Per limitare gli errori in fase di inserimento dei dati, è
possibile imporre vincoli ai dati che possono essere immessi. Per esempio, se in un
campo numerico aggiungi nella casella Valido se la condizione «>0», Access accet-
terà l’input soltanto se è un numero positivo.

Altri esempi di possibili regole di validazione sono «<=#31/12/2007#» per un cam-
po di tipo Data/ora, oppure «>100» per un campo di tipo Valuta. La prima condizio-
ne specifica che la data dev’essere antecedente l’anno 2008; la seconda richiede che la
cifra sia superiore a 100 euro (saranno dunque accettati valori a partire da 101).

I valori del tipo Data/ora nella sintassi di Access vanno racchiusi tra simboli #
(che il programma aggiunge comunque automaticamente, se li dimentichiamo),
mentre i valori del tipo Valuta vanno inseriti senza il simbolo della valuta.

Definire gli indici della tabella. I DBMS elaborano i dati più rapidamente se le ta-
belle sono dotate di indici che etichettano i campi che saranno oggetto di frequenti
operazioni di ricerca o ordinamento. 

L’indice di un libro consente di sapere dove si parla di un determinato argomen-
to, senza dover sfogliare tutto il volume per cercarlo. In un database, in modo simi-
le, se in un campo è indicizzato il programma, man mano che si inseriscono dati al
suo interno, memorizza i numeri dei record che contengono un determinato valore
per quel campo (registrando, per esempio, il fatto che il regista Bertolucci si trova
nei record nn. 35, 50 e 85). Così, se vogliamo trovare tutti i film che hanno come
regista Bertolucci, il programma non dovrà scorrere tutto l’archivio ma andrà a tro-
vare subito i record che contengono quel cognome, e la ricerca sarà più veloce.

La chiave primaria è per default un indice. Puoi crearne altri usando la scheda Ge-
nerale: per esempio, se vuoi far sì che il campo Cognome diventi un indice della tabel-
la, fai clic sull’attributo Indicizzato e seleziona Sì (duplicati ammessi) dal menu a disce-
sa. L’opzione No (duplicati non ammessi) è la scelta obbligata per i campi chiave.

In alternativa puoi indicizzare un campo selezionando Indici dal menu Visualizza
oppure facendo clic sull’icona sulla barra degli strumenti. Si aprirà una finestra
ove assegnare il nome dell’indice, il campo da indicizzare e il tipo di ordinamento,
con in basso caselle in cui indicare se si vuole creare una chiave primaria, se si vuole
creare un indice univoco (cioè senza duplicati) e se è consentito che abbia campi vuo-
ti al suo interno. Una volta date queste indicazioni, bisogna salvare le modifiche.

Gli indici, comunque, sono utili soltanto quando sono mirati all’effettivo utilizzo.
Se ne crei troppi, finirai per appesantire il database anziché velocizzarne le operazioni.

Modifica l’attributo Etichetta dei
campi DataNascita e OscarVinti
in modo che la loro intestazione
diventi rispettivamente «Data di
nascita» e «Oscar vinti».
Modifica gli attributi del campo
di tipo numerico per far sì che
non sia visualizzato alcun Valore
predefinito (per default, il valore
predefinito è 0).
Verifica il risultato di queste mo-
difiche passando alla modalità
Foglio dati (attraverso il menu
Visualizza), quindi chiudi il data-
base con l’opzione Esci del
menu File.

� Altri esercizi a pagina 32
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

Ora che hai creato una ta-
bella del database, puoi
usarla per iniziare a inse-
rire dati. Adesso vedremo
come procedere per inse-
rire i primi record nella
tabella Registi (figura 16).
Poi creeremo la nuova ta-
bella Attori, vi inseriremo
i primi dati e vedremo co-
me si possa riordinarli.

Inserire dati nella tabella Registi. Apri il database La_mia_videoteca.mdb, fai clic
sulla scheda Tabelle, seleziona Registi e fai clic sul pulsante Apri. 

Apparirà così la tabella (per ora vuota) in modalità Foglio dati. Questa è l’area di
lavoro che Access mette a disposizione per l’inserimento dei dati.

La tabella è divisa in righe, ognuna delle quali rappresenta un record, e in colon-
ne, ciascuna corrispondente a un campo. Nella prima colonna della prima riga, cor-
rispondente al campo Cognome, scrivi «Allen». Poi premi uno dei tasti o op-
pure o fai clic sulla cella adiacente: il cursore si sposterà nel campo successivo
della prima riga (Nome) dove potrai scrivere «Woody».

Compila ora i restanti campi; Woody Allen è nato negli USA il 1° dicembre 1935
e ha vinto un Oscar. La prima riga assumerà l’aspetto mostrato nella figura 16. 

Quando arrivi al campo IdRegista vedrai che Access ha già inserito il numero 1:
questo è il contatore che d’ora in avanti identificherà il record in maniera univoca.

Modificare e cancellare i dati. Inserisci ora nella tabella gli altri dati mostrati nel-
la figura 16. All’occorrenza potrai poi modificarli selezionandoli con il mouse e in-
serendo le correzioni, come si fa con un elaboratore di testi. 

Per eliminare un dato, lo si seleziona e poi si preme il tasto . Fa eccezione la
Chiave primaria, che identifica univocamente il record e non può essere modificata:
la si può eliminare soltanto cancellando l’intero record.

Ora seleziona Chiudi nel menu File per chiudere la tabella Registi. Non occorre
salvare: ogni modifica ai dati di un record è infatti salvata immediatamente, non ap-
pena esci dal campo che hai modificato.

Creare la tabella Attori. Ora è il momento di creare
la tabella Attori: procedi come nella scheda precedente
per la tabella Registi, usando i campi e i tipi indicati
qui a fianco. 

Il campo Notizie sarà di tipo Memo, così da potervi
immettere lunghi testi (fino a 65000 caratteri).

Il campo Foto sarà di tipo Oggetto OLE (Object Linking and Embedding, ossia
collegamento e incorporamento di oggetti): in questo campo potrai cioè inserire
documenti creati con altri programmi; può trattarsi di file di testo, di fogli di calco-
lo o, come in questo caso, di file-immagine. 

Vedremo nella scheda 12 come inserire le immagini nel database. Intanto la defi-
nizione della struttura della tabella è completata: salvala chiamandola «Attori».

Le prime operazioni con i dati7
Inserire, modificare, cancellare e ordinare 
i dati nelle tabelle

16

5.3.1.2

5.3.2.1

Figura 16
La tabella Registi
in modalità 
Foglio dati
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

Aggiungere record. Usa ora il menu Visualizza o l’icona per passare alla mo-
dalità Foglio dati, e inizia a inserire dati nella nuova tabella con l’attrice Diane Kea-
ton (nata il 5 gennaio 1946 negli USA, ha vinto un Oscar).

Quando arrivi al campo Foto non hai ancora fotografie o notizie da inserire, ma
vuoi comunque aggiungere i dati relativi ad altri attori. Per aggiungere un nuovo re-
cord alla tabella, puoi allora continuare a premere il tasto o fare clic direttamente
sul campo Cognome della riga successiva. Si può aggiungere un nuovo record anche
scegliendo la voce Nuovo record dal menu Inserisci (o dal menu contestuale che si
apre al clic con il tasto destro sul quadratino posto a sinistra di ogni record) oppure
facendo clic su nella barra degli
strumenti o in fondo alla finestra. 

Inserisci nel nuovo record i dati
relativi a Rosanna Arquette (nata il
10 agosto 1959 negli USA, non ha
vinto Oscar), poi prosegui immet-
tendo gli altri dati della figura 17.

Ordinare i record. La tabella è ordinata secondo il campo chiave primaria. Ma
puoi anche scegliere di ordinare gli attori in ordine alfabetico, per data di nascita o
per numero di Oscar vinti: posiziona il cursore in una casella del campo che vuoi
usare per l’ordinamento, seleziona la voce Ordina del menu Record e poi l’opzione
Ordinamento crescente o decrescente (o fai semplicemente clic su o su ).

Se per esempio fai clic su dopo aver posizionato il cursore su «Arquette», ot-
terrai il risultato della figura 18. Questo metodo di ordinamento in modalità Visua-
lizzazione foglio dati vale anche per le maschere e per i risultati delle query.

Modificare la visualizzazione delle tabelle. Se una colonna è troppo piccola o
troppo grande, puoi ridimensionarla facendo clic sul bordo della sua intestazione e
trascinando il mouse lateralmente. In alternativa puoi scegliere Larghezza colonne
nel menu Formato (o nel menu contestuale che si apre al clic con il tasto destro sul-
l’intestazione della tabella): si aprirà una finestra ove potrai specificare la larghezza
desiderata; scegliendo la voce Adatta, la colonna sarà ridimensionata automatica-
mente in base al contenuto più largo. 

Puoi anche cambiare l’ordine in cui le colonne sono visualizzate: per provare fai
clic sull’intestazione della colonna da spostare, così da evidenziarla, poi fai di nuovo
clic sull’intestazione e trascina il mouse a destra o a sinistra.

Annullare le operazioni. Se fai un’azione errata, puoi annullarla con un clic su An-
nulla del menu Modifica o sull’icona della barra degli strumenti. Diversamente da
altri programmi, Access consente di annullare soltanto la modifica più recente.

IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Nella versione 2007 di Access, quando si
crea un nuovo database o se ne apre uno
esistente (anche creato con le precedenti
versioni del programma), per impostazio-
ne predefinita viene visualizzato sulla sini-
stra della finestra del programma il rriiqquuaa--
ddrroo  ddii  ssppoossttaammeennttoo della figura.
Questo riquadro sostituisce la finestra del
database utilizzata nelle versioni prece-
denti di Access, e consente di svolgere
ogni attività che era possibile con quella fi-
nestra: accedere a tutti gli oggetti che co-
stituiscono il database (tabelle, query, ma-
schere, report, pagine, macro e moduli),
eseguire report o immettere dati diretta-
mente nelle tabelle.
Per nascondere il riquadro di spostamen-
to si fa clic sull’icona in alto a destra.

5.3.1.1

Figura 17

17

5.3.2.8

5.2.2.5

Figura 18

Assegna ai campi DataNascita e
OscarVinti della tabella Attori gli
stessi attributi che nell’esercizio
della scheda precedente hai as-
segnato ai campi corrispondenti
della tabella Registi.
Modifica in entrambe le tabelle
l’attributo Formato del campo
DataNascita in modo tale che le
date di nascita siano visualizzate
nel formato gg-mmm-aa (esem-
pio: 19-mag-65).

� Altri esercizi a pagina 32
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

Per completare il database, crea ora la tabella Film come nella
figura 19. L’abbiamo lasciata per ultima perché il progetto
vuole che essa sia messa in relazione con le tabelle Registi e
Attori: queste ultime andavano quindi strutturate e dotate di
contenuti prima di inserire dati relativi ai film.

Inserire dati nella tabella Film. Per inserire i dati del primo film (Io e Annie, di-
retto da Woody Allen) devi aprire la tabella Film in visualizzazione Foglio dati. 

Io e Annie è un film del 1977, dura 94 minuti, ha vinto 4 Oscar e ti è piaciuto
molto (voto massimo, cioè 5): inserisci questi primi dati nella tabella.

Quando arrivi al campo IdRegista, prova a scrivere «Allen» e premi : apparirà
un avviso di errore, perché il campo è di tipo Numerico e il database non accetta un
valore testuale. Dovrai allora sostituire alla parola «Allen» il numero «1», che iden-
tifica nella tabella Registi il record dedicato a Woody Allen. Lo stesso accadrà per il
campo IdAttore, che mette in relazione la tabella Film con la tabella Attori.

Ora il database La mia videoteca potrà contenere molte decine di registi e attori:
sarebbe impossibile ricordare, ogni volta che inserisci un film nel quale hanno lavo-
rato, il numero (chiave primaria) che li identifica nelle rispettive tabelle.

Fortunatamente Access prevede la possibilità di determinare automaticamente i
dati da inserire in un campo, sulla base di quelli contenuti in un campo correlato. 

La ricerca automatica dei valori. Vediamo per esempio come si può trattare il
caso del campo IdRegista. Vogliamo far sì che, quando inseriamo il record relativo
a un film, il valore di questo campo possa essere assegnato scegliendo da un elen-
co dei registi della tabella omonima.

Passa all’area di lavoro Visualizzazione struttura usando il menu Visualizza. Fai
clic sull’attributo Numerico corrispondente alla riga IdRegista, apri il menu a disce-
sa e seleziona la voce Ricerca guidata.

Access aprirà una finestra di dialogo con cui si avvia la procedura automatica
per identificare i valori che vuoi inserire nel campo IdRegista. Accetta l’opzione di
default e fai clic su Avanti. Nella seconda finestra Access elenca le altre tabelle pre-
senti nel database: seleziona Registi e fai clic su Avanti. 

Nella terza finestra puoi scegliere quali campi della tabella Registi visualizzare nel-
la tabella Film. Per scegliere Cognome e Nome, selezionali uno per volta facendo poi
clic sul pulsante . A fine selezione fai clic su Avanti. La quarta finestra (figura 20)
ti dice che non sarà più visualizzata la colonna contenente il numero della chiave
primaria: è proprio ciò che volevi ottenere. Fai clic su Avanti. 

La quinta schermata ti dà l’opportu-
nità di rinominare l’etichetta del campo.
Non cambiare il nome e fai clic su Fine.

La procedura è terminata: per vedere
il risultato, torna a Visualizzazione fo-
glio dati e fai clic sul campo IdRegista.

Come mostra la figura in basso a de-
stra, il campo IdRegista adesso si è tra-
sformato in un menu a discesa: da que-
sto elenco potrai scegliere il regista da
associare a ciascun film, molto più co-

Modificare la struttura delle tabelle8
Come semplificare l’uso delle tabelle agendo 
sugli attributi dei campi usati per metterle in relazione
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5.3.1.2

Figura 19
La struttura 
della tabella Film

Figura 20
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Quando si vuole aggiungere una tabella a un database, la versione
2007 di Access mette a disposizione diversi modelli.
È sufficiente aprire la scheda CCrreeaa  e nel gruppo di comandi TTaabbeellllee
fare clic su MMooddeellllii  ddii  ttaabbeellllaa: apparirà un menu che presenta i vari
modelli disponibili, come nella figura. 
Facendo clic su un particolare modello, al database si aggiungerà
una nuova tabella già corredata di opportuni campi e tipi di dati.

modamente che non assegnando il valore numerico della chiave primaria. A sele-
zione avvenuta, il campo IdRegista della tabella Film visualizzerà automaticamente
il cognome del regista che appare nella tabella Registi.

Ora ripeti la procedura appli-
candola al campo IdAttore (nella
seconda finestra scegli la tabella
Attori come origine dei valori). 

Completa quindi l’inserimento
dei dati nella tabella Film, così da
ottenere il risultato della figura 21.

Definire le relazioni fra le tabelle. Fai clic
sull’icona nella barra degli strumenti, oppu-
re scegli Relazioni... nel menu Strumenti e poi
Mostra tabella dal menu Relazioni. Seleziona le
tabelle che vuoi mettere in relazione e alla fine
fai clic su Aggiungi.

Ora fai clic sul campo IdRegista della tabel-
la Registi e trascinalo sul corrispondente campo
della tabella Film. Apparirà una nuova finestra
(figura 22) che permette di definire le caratteri-
stiche della relazione. Qui conviene sempre attivare l’opzione Applica integrità refe-
renziale: così Access impedirà di eliminare o modificare campi il cui contenuto è im-
portante per la relazione fra le tabelle. Procedi poi in modo simile per creare una rela-
zione tra i campi IdAttore delle tabelle Film e Attori.

Il tipo di relazione (in questo caso uno-a-molti) viene definito automaticamente
dal programma; la relazione fra le tabelle è rappresenta-
ta graficamente da una linea che unisce i campi prescel-
ti, come mostrato nella figura qui a fianco. Puoi elimina-
re la relazione facendo clic sulla linea e premendo il ta-
sto o, se per il clic usi il tasto destro, scegliendo Eli-
mina. Se invece scegli Modifica relazioni, potrai modifi-
care una relazione creata in precedenza (figura 22).

Figura 21
La tabella Film
completata

19

Nel database La mia videoteca la
tabella Registi e la tabella Attori so-
no entrambe correlate con la ta-
bella Film, ma non tra loro. In qua-
le dei seguenti casi sarebbe utile
metterle in relazione?

se si vuole sapere quali film ha
diretto un certo regista
se si vuole sapere quali attori
recitano in film vincitori di
Oscar
se si vuole sapere con quali at-
tori ha lavorato un certo regista
se si vuole sapere quali attori e
registi sono nati dopo il 1960

� Altri esercizi a pagina 32
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Scorrere i record. L’ambiente Visualizzazione foglio dati di Access contiene pul-
santi (evidenziati in basso nella figura 23) che permettono di muoversi rapidamente
tra i record di una tabella.

Apri la tabella Attori. Per default la scheda si aprirà evidenziando il primo campo
del primo record; questo corrisponde a Diego Abatantuono, perché al termine della
scheda 7 avevi ordinato alfabeticamente i record relativi agli attori. La casella in basso
a sinistra indica che questo è il primo dei 9 record attualmente presenti nella tabella.

Se vuoi inserire dati relativi a nuovi attori, fai clic sul pulsante e Access si po-
sizionerà automaticamente sul primo campo di un record vuoto (il record n. 10). 

Gli altri quattro pulsanti a forma di freccia evidenziati nella figura 23 servono, da
sinistra verso destra, per portarsi al primo record, al record precedente, a quello suc-
cessivo o all’ultimo record contenente dati. Per andare a un record specifico puoi se-
lezionare dal menu Modifica la voce Vai a, oppure digitare nella casella, al posto del
numero del record attuale, quello del record di destinazione e poi premere . In
modo simile potrai navigare dentro le maschere e nelle tabelle relative alle query.

Se si cambia l’ordinamento di una tabella, ciò si riflette sul funzionamento dei pul-
santi. Se per esempio ordini i record della tabella Attori per data di nascita, cioè in or-
dine crescente di età, il primo record visualizzato sarà quello corrispondente all’attore
più giovane, mentre il record relativo all’attore più vecchio diventerà l’ultimo.

Trovare un record. Una delle fun-
zionalità più utili dei database, quan-
do l’archivio contiene molti dati, è la
possibilità di trovare un record sulla
base dei valori assunti dai suoi campi.

Per effettuare una ricerca, fai clic
sull’icona o seleziona Trova nel
menu Modifica (o nel menu conte-
stuale che si apre al clic con il tasto destro sull’intestazione di una colonna): apparirà la
finestra della figura 24. Nella casella Cerca in superiore sarà indicato il nome del cam-
po ove si trova il cursore (o del campo che hai selezionato facendo clic sull’intestazio-
ne della colonna); in tal caso la ricerca avverrà soltanto all’interno di questo campo.

Se invece vuoi che la ricerca sia estesa anche gli altri campi, dovrai scegliere in quel-
la stessa casella la voce con il nome della tabella, come nell’esempio della figura 24.

Operazioni sui record9
Muoversi tra i record di una tabella, cercare 
un record specifico, modificare e cancellare record
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5.2.2.4

5.4.1.1

Figura 23 
I pulsanti per 
muoversi all’interno 
di una tabella

Figura 24
La finestra Trova
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Nella versione 2007 di Access si possono formattare i testi anche
senza fare ricorso ai comandi della barra degli strumenti.
Quando si seleziona il testo da formattare, infatti, sopra di esso
viene visualizzata automaticamente una piccola bbaarrrraa  ddii  ffoorrmmaattttaa--
zziioonnee  rraappiiddaa. 
La barra ha l’aspetto di una finestrella semitrasparente.
Se si sposta il puntatore del mouse su questa barra, essa diventa
opaca, come in figura, ed è possibile scegliere con un clic le for-
mattazioni da applicare.
Se si allontana il puntatore del mouse, la barra di formattazione ra-
pida diventa trasparente e poi scompare del tutto.

Nello spazio bianco a fianco di Trova digita «Rosanna», poi nel menu a discesa
Cerca in (l’ultimo in basso) seleziona l’opzione Tutto, in modo che la ricerca avven-
ga su tutti i valori dei campi selezionati.

Il menu Confronta permette di definire se il testo digitato è esattamente quello
che cerchiamo, oppure se è l’inizio o una parte qualsiasi della parola che cerchiamo
(Inizio campo e Parte del campo). Per questa prima prova seleziona Campo intero.

Fai clic su Trova successivo: verrà immediatamente evidenziato il record conte-
nente le informazioni su Rosanna Arquette. Nel caso vi fossero più record che con-
tengono il testo cercato, potrai visualizzarli con il pulsante Trova successivo; in que-
sto caso il record trovato è uno solo.

Se provi invece a cercare il testo «an» con l’opzione Parte del campo del menu
Confronta, prima del record relativo a Rosanna Arquette troverai quello di Diego
Abatantuono, e poi ancora quello relativo a Diane Keaton.

Eliminare i record. Se vuoi eliminare dalla tabella Film un record, sarebbe sba-
gliato andare a cancellare uno a uno i dati contenuti nei singoli campi. Come abbia-
mo già visto, infatti, il campo chiave primaria non è eliminabile: quindi il record
continuerebbe a essere me-
morizzato nel database, an-
che se contiene come unico
dato la chiave primaria.

Per eliminare l’intero re-
cord devi posizionarti alla
sinistra del primo campo del record e fare clic sul
quadrato grigio: l’intero record verrà selezionato e
apparirà su sfondo nero, come nella figura 25. Per
selezionare più record contigui basta fare clic sul
primo ed estendere la selezione ai successivi, tra-
scinando il mouse.  

A questo punto premi il tasto e rispondi Sì
alla richiesta di conferma dell’eliminazione.

Puoi eliminare record anche scegliendo Elimina
record nel menu Modifica, oppure facendo clic
con il tasto destro sul quadratino grigio a sinistra
di un record (o sull’area evidenziata in nero, se ne
hai selezionato più d’uno) e scegliendo poi nel
menu contestuale Elimina record.

Attenzione, però: i record eliminati non posso-
no più essere ripristinati se non digitando di nuo-
vo il loro contenuto.

5.3.1.1

Figura 25
La selezione 
di un record 
per eliminarlo

ELIMINARE RECORD 
DI TABELLE CORRELATE

Nel database le tabelle Registi e Attori sono in re-
lazione con la tabella Film. 
Grazie a questo accorgimento, per esempio, se
un regista ha diretto numerosi film basterà inse-
rire i suoi dati una volta sola.
C’è però anche un rovescio della medaglia: se si
elimina un record della tabella Film, occorre fare
molta attenzione prima di eliminare i record del-
le altre due tabelle relativi al regista e all’attore di
quel film: i loro dati infatti potrebbero essere col-
legati anche ad altri record della tabella Film. Tale
rischio è scongiurato se si attiva l’integrità referen-
ziale che impedisce l’eliminazione o la modifica di
campi implicati nelle relazioni.
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Collega ciascuno dei seguenti pul-
santi dell’ambiente Visualizzazione
foglio dati di Access con la descri-
zione del suo funzionamento:

apre un nuovo record

riporta al primo record

porta all’ultimo record

apre il record successivo4d

3c

2b

1a
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Applicare un filtro a una tabella (o a una maschera). In modalità Visualizzazio-
ne foglio dati puoi filtrare i record di una tabella, cioè far visualizzare ad Access sol-
tanto i record che contengono un certo valore o un certo testo.

Posizionati in un campo, poi apri il menu Record e scegli la voce Filtro in base a
selezione (icona ). Se vuoi specificare più criteri simultanei di filtraggio, usa inve-
ce l’opzione Filtro in base a maschera (icona ). Puoi attivare tali funzioni anche
dal menu Record selezionando la voce Filtro.

Per rimuovere un filtro si fa clic sull’icona o si seleziona la voce Rimuovi fil-
tro/Ordina del menu Record. Per riattivare l’ultimo filtro che è stato impostato, basta
fare clic sull’icona della barra degli strumenti o selezionare la voce Applica
filtro/Ordina del menu Record. In modo simile puoi filtrare i record di una maschera.

Tuttavia, il modo migliore per interrogare un database con Access consiste nel
costruire query (richieste) con cui elaborare i dati. Con le query potrai per esempio:
� selezionare i dati contenuti in alcuni o in tutti i campi di una tabella
� selezionare dati contenuti in tabelle diverse
� visualizzare i dati con diversi ordinamenti
� impostare criteri di ricerca complessi.

Creare una semplice query di selezione. Vogliamo visualizzare la classifica dei
film più belli nel database La mia videoteca. Apri il database e nella videata principale
seleziona la scheda Query e fai clic sul pulsante Nuovo. Accetta l’opzione di default che
apre la query in Visualizzazione struttura e fai clic su OK. 

La schermata che si apre
(figura 26) permette di sce-
gliere l’origine dei dati che in-
tendi estrarre. In questo caso
seleziona la tabella Film, fai
clic su Aggiungi e poi su Chiu-
di. In altre situazioni si posso-
no usare come origine dei dati
anche le query o più tabelle
contemporaneamente, purché
siano in relazione tra loro.

Access ora apre l’area di la-
voro illustrata nella figura 27, che
è divisa in due parti: il riquadro
superiore mostra i campi della ta-
bella Film, quello inferiore mostra
la struttura della query, che dovrai
riempire con i campi che t’interes-
sano. Per creare query basate su
due (o più) tabelle la procedura è
del tutto analoga.

Ora fai doppio clic sul campo
Giudizio nel riquadro superiore,
oppure seleziona il campo e tra-
scinalo con il mouse nella prima
colonna della query: ora vedrai

Interrogare i database10
Le query sono lo strumento più efficace per estrarre 
e ordinare le informazioni contenute in un database
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Figura 26 
La scelta 
dell’origine dei 
dati per una query

Figura 27
La query 
in Modalità 
struttura
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Una Guida alle caratteristiche della versione 2007 di Access si può
trovare su Internet nel sito Office Online di Microsoft (http://offi-
ce.microsoft.com/it-it/access). Qui si può provare il programma at-
traverso il browser, senza doverlo scaricare e installare, e si può
consultare lezioni e svolgere esercitazioni interattive.
Se per esempio si digita «query» nella casella in alto a sinistra, e
poi si fa clic su CCeerrccaa, si otterrà l’elenco di tutti i capitoli della Gui-
da on line che hanno a che fare con l’interrogazione dei database.

che il nome del campo e la tabella di origine dei dati compaiono nella query, come
nella figura 27. 

Aggiungere, eliminare e spostare campi nella query. Nella classifica vogliamo
visualizzare i seguenti campi della tabella Film (in quest’ordine): Giudizio, IdRegista,
Titolo e Anno. Trascina perciò i campi IdRegista, Titolo e Anno nelle colonne succes-
sive alla prima. Se trascini un campo su uno che già fa parte della query, il nuovo
campo sarà inserito alla sinistra di quello esistente.

Se per sbaglio inserisci in una colonna della query un campo che non vuoi, basta
portare il mouse sulla riga grigia che fa da intestazione alla colonna, selezionarla e
premere il tasto (o scegliere Elimina nel menu Modifica).

Ora che la query contiene tutti i campi desiderati, per avere una classifica dei film
più belli devi ordinare i record in base al valore del campo Giudizio. 

Fai clic sulla riga Ordinamento della colonna Giudizio e scegli la voce Decrescen-
te del menu a discesa che si apre. Se devi inserire alcuni campi per definire criteri
su di essi, ma non vuoi visualizzarne il contenuto, puoi nasconderli togliendo la
spunta sulla riga Mostra.

Per eseguire la query fai clic su e per veder-
ne il risultato fai clic su oppure seleziona Vi-
sualizzazione foglio dati nel menu Visualizza: ap-
parirà la classifica che vedi nella figura 28.

Per spostare un campo, selezionalo con un clic
sull’intestazione e trascinalo nella posizione voluta.

Filtrare con una query. La query che hai co-
struito ha permesso di scegliere alcuni tra i campi
della tabella Film, ma alla fine ha visualizzato tutti i
record della tabella. La query però può anche fil-
trare i record in base ai valori contenuti in un campo. Se per esempio desiderassi vede-
re soltanto i record dei film che hanno avuto come voto 5, dovresti ritornare in Visua-
lizzazione struttura e digitare «5» nella riga Criteri della colonna Giudizio (figura 29).

Memorizzare una query e rieseguirla. Dopo aver creato
una query puoi memorizzarla, così potrai ripetere in futuro lo
stesso tipo di ricerca senza doverla reimpostare. Per salvare la
query appena creata, seleziona la voce Salva del menu File e
digita «Classifica» nella casella Nome, quindi fai clic sul pul-
sante OK. Per eseguire una query salvata, scegli gli oggetti
Query nella finestra di apertura del database (figura 30) e fai
doppio clic sul nome della query che t’interessa.

5.4.2.8
5.4.2.9

Figura 29
Una query 
con il filtro

Figura 30
La finestra 
di apertura 
del database

Figura 28
La query 
in Foglio dati
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Visualizza con una query, in or-
dine di età, tutti gli attori del da-
tabase che hanno nazionalità
statunitense. Salva la query con
il nome AttoriUsa.
Visualizza con un’altra query la
classifica di tutti i registi del data-
base ordinati per numero di
Oscar vinti. Salva la query con il
nome OscarRegisti.

� Altri esercizi a pagina 32
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MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

Creare una query basata su più tabelle. Per creare una query basata su più ta-
belle bisogna che queste siano in relazione tra loro; nel nostro caso è già così. 

Apri il database La_mia_videoteca e nella videata principale seleziona la scheda
Query. Fai clic sul pulsante Nuovo e apri la query in modalità Visualizzazione strut-
tura. Seleziona una per volta le due tabelle Registi e Film, facendo clic ogni volta su
Aggiungi, infine premi il pulsante Chiudi.

Nell’area di lavoro supe-
riore (figura 31) i campi IdRe-
gista presenti nelle due tabel-
le sono uniti da una linea: la
query infatti riconosce la cor-
relazione che hai creato in
precedenza tra le due tabelle. 

Inserisci ora nella query i
campi Cognome, Nome e Na-
zione della tabella Registi e
Titolo, Anno, OscarVinti e
Giudizio della tabella Film. 

Ordinare una query. Si
può ordinare una query
sia in modalità Visualizza-
zione struttura sia in mo-
dalità Foglio dati. Nel pri-
mo caso bisogna fare clic
sulla riga Ordinamento
del campo prescelto e se-
lezionare la voce Crescen-
te oppure Decrescente. 

Per effettuare un ordinamento basato su più campi, seleziona il menu Ordinamento e
la voce Crescente sia nella colonna Cognome sia nella colonna Anno (figura 32 in alto).

Otterrai così una cronologia delle opere dei singoli registi, ordinati alfabetica-
mente per cognome (figura 32 in basso). Nota che Access, se vi sono più campi di
ordinamento, dà sempre la precedenza al campo che si trova più a sinistra. 

Salva ora questa query assegnandole il nome «Filmografia». Per creare un ordina-
mento in visualizzazione Foglio dati si procede come già visto per le tabelle (scheda 7).

Utilizzare criteri multipli di ricerca. Una ricerca a criteri multipli di tipo AND

consente di trovare i record che soddisfano più condizioni contemporaneamente. 
Supponi di voler cercare per esempio i film di registi statunitensi che sono stati

prodotti nel 1992: digita
«“USA”» nella riga Criteri
della colonna Nazione e
«1992» nella medesima riga della colonna Anno, come nella figura 33; puoi anche
non digitare le virgolette alte prima e dopo i testi: il programma le aggiungerà auto-
maticamente.

Se digiti i criteri per la ricerca nella riga Oppure farai una ricerca di tipo OR: saran-
no cioè trovati tutti i record che soddisfano una o l’altra delle condizioni specificate.

Query avanzate11
Con le query si possono fare ricerche su più tabelle, 
utilizzando anche criteri multipli e operatori logici
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Figura 31 
Come si imposta 
una query 
su più tabelle

Figura 32
Un ordinamento 
basato 
su due criteri

Figura 33
Una ricerca basata 
su due criteri
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

I programmi come Access hanno interfacce grafiche che facilitano il
lavoro, come le modalità di visualizzazione SSttrruuttttuurraa e FFoogglliioo  ddaattii, i
menu e i pulsanti. In realtà, però, il DBMS traduce tutti i comandi nel
linguaggio SQL (Structured Query Language, linguaggio per interroga-
zioni strutturate), che è uno standard internazionale per definire le
tabelle e per creare le query contenute in un database.
La possibilità di costruire query avanzate si deve proprio al fatto
che le tabelle e le query, al di là della diversa interfaccia di creazio-
ne, si fondano sul medesimo linguaggio SQL.
La figura mostra la traduzione in comandi SQL della query Classifica
(voce VViissuuaalliizzzzaazziioonnee  SSQQLL del menu VViissuuaalliizzzzaa).

Utilizzare operatori con le query. Immagina ora di voler trovare i film di registi
non statunitensi, prodotti tra il 1990 e il 2000, che abbiano vinto almeno un Oscar
e ai quali hai dato un voto superiore al 3 (ricorda che il voto massimo è 5). 

Una ricerca di questo tipo è possibile grazie all’uso degli operatori, strumenti di se-
lezione logica formati da termini inglesi e simboli matematici. Sono descritti nella ta-
bella a fine pagina, e la
figura 34 mostra un e-
sempio del loro utilizzo.

In Visualizzazione struttura, nella riga Criteri della colonna Nazione digita «Not
USA»: escluderai così dalla ricerca tutti i registi nati negli Stati Uniti. 

Nella stessa riga della colonna Anno digita «Between 1990 and 2000», che in in-
glese significa «tra l’anno 1990 e il 2000», o l’equivalente «>=1990 And <=2000».

Nella colonna Oscar digita «>0»: escluderai così i film che non hanno vinto
Oscar. Infine nella riga Criteri della colonna Giudizio digita «4 Or 5»: selezionerai
così soltanto i film che hanno ricevuto uno di questi due voti. 

Per vedere il risultato della ricerca, passa come al solito alla modalità Visualizza-
zione foglio dati oppure fai clic su o seleziona dal menu Query la voce Esegui.

Per eliminare un criterio basta selezionare la sua cella e premere il tasto ; per
modificarlo è sufficiente apportare le modifiche con le normali procedure utilizzate
dai programmi di scrittura.

Salva ora la nuova query, ma senza sovrascrivere la query Filmografia: usa l’opzione
Salva con nome del menu File e assegna alla nuova query il nome «Operatori».

I caratteri jolly. In una query si possono usare i caratteri jolly * (o %) e ? (o _) per
effettuare ricerche specificando soltanto parte del termine da cercare. Per esempio di-
gitando «*na» si troveranno tutti i termini che finiscono con -na: se il campo contiene
le città Bologna, Modena, Piacenza e Forlì, la query selezionerà Bologna e Modena.
«????na» invece selezionerà soltanto Modena, perché i punti interrogativi sono 4,
pari al numero delle lettere che precedono -na.

5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.2.7

Il criterio di ricerca per il campo
Giudizio (voto compreso tra 4
e 5) può essere espresso in altri
modi: quali per esempio? 

Vuoi trovare tutti i film di registi
stranieri: come scriverai il crite-
rio di ricerca per il campo Na-
zione della tabella Registi?   

Vuoi trovare gli attori il cui nome
inizia con una vocale: come scri-
verai il criterio per il campo
Nome della tabella Attori? 

� Altri esercizi a pagina 32

C
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A

Figura 34
La struttura della
query Operatori

maggiore (minore) o uguale al valore specificato>=  (<=) valore

maggiore (minore) del valore specificato> (<) valore

accetta i valori compresi nell’intervallo specificatoBetweenvalore1And valore2

esclude il valore specificatoNot valore oppure <> valore

accetta un valore se almeno uno dei criteri è soddisfattocriterio1 Or criterio2

accetta un valore solo se entrambi i criteri sono soddisfatticriterio1 And criterio2

Tabella 1 Gli operatori logici più comuni.

25Copyright © 2010 Zanichelli Editore SpA, Bologna [6154] 
Questo file è una estensione online del corso 
Federico Tibone, Tecnologie informatiche © Zanichelli 2010

5.4.2.6



MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

Creare una maschera. Una maschera
(form in inglese) è un’interfaccia grafica
che semplifica l’uso di un database. Ora
vedremo come usare una procedura gui-
data di Access per creare la maschera per
la tabella Attori mostrata nella figura 35.

Inizia apri il database La_mia_videote-
ca.mdb. Seleziona sulla sinistra l’oggetto Ma-
schere e fai clic sul pulsante Nuovo: apparirà
la finestra di dialogo della figura 36 (in alter-
nativa puoi scegliere la voce Maschera del menu Inse-
risci o selezionare una delle voci Crea una maschera…
che compaiono a destra nella finestra di apertura).

Seleziona in alto la voce Creazione guidata Ma-
schera e nel menu a tendina in basso la tabella Attori,
poi fai clic su OK. La nuova finestra che appare per-
mette di scegliere quali campi della tabella inserire
nella maschera. Vogliamo inserirli tutti: premi allora il
pulsante al centro della figura 37a e fai clic su
Avanti (per aggiungere soltanto alcuni campi, ba-
sta selezionarli uno alla volta e fare clic su ).

Le tre finestre successive (figura 37b) consen-
tono di scegliere la disposizione dei campi della
maschera, il colore di sfondo e il nome della ma-
schera stessa. Per default Access assegna un
nome uguale al nome della tabella di origine dei
dati. Accetta le scelte raccomandate facendo
sempre clic su Avanti, poi nell’ultima finestra fai
clic su Fine. Apparirà ora la maschera della figu-
ra 35 (ancora priva della fotografia).

Puoi passare da un campo all’altro della maschera premendo il tasto o il tasto
e puoi usare i pulsanti di spostamento per navigare tra i record (vedi scheda 9, fi-

gura 23). Puoi anche modificare i valori dei campi e aggiungere nuovi record, proprio
come se lavorassi direttamente sulla tabella, ma con un’interfaccia molto più comoda
rispetto a quella dell’ambiente Visualizza foglio dati. Inoltre puoi eliminare un intero
record posizionandoti su uno qualsiasi dei campi che lo compongono e facendo clic
sull’icona della barra degli strumenti (oppure premendo il tasto dopo aver se-
lezionato il record facendo clic sulla freccia che si trova a sinistra dei campi, o ancora

Le maschere12
Le maschere permettono di accedere a tabelle e query 
con un’interfaccia grafica più gradevole e semplice da usare

26

Figura 35 
La maschera Attori

Figura 36
Scegliere la
Creazione guidata 

Figura 37a
L’inizio della
Creazione guidata
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I passaggi 
successivi della
Creazione guidata
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Nella versione 2007 di Access, per creare una maschera si fa clic
su MMaasscchheerraa nella scheda CCrreeaa della barra multifunzione. Il pro-
gramma, allora, apre in visualizzazione LLaayyoouutt una nuova maschera
basata sull’oggetto di database esistente già aperto, o che è stato
selezionato nel riquadro di spostamento (la tabella EElleennccoo  ccoonnttaattttii
nell’esempio della figura a sinistra).
Simultaneamente l’interfaccia cambia, e in alto a destra sulla barra
multifunzione diventano disponibili gli SSttrruummeennttii  llaayyoouutt  mmaasscchheerraa, con
le schede FFoorrmmaattoo  e DDiissppoonnii  (figura a destra). Con i comandi di que-
ste nuove schede si può modificare l’aspetto dei controlli e delle eti-
chette, vedendo in anteprima le modifiche mentre vengono eseguite.

selezionando la voce Elimina record del menu Modifica). Tutte le modifiche sono sal-
vate automaticamente quando passi a un altro campo o a un altro record.

Ordinare i dati in una maschera. Nella scheda 7 abbiamo visto come si possano
ordinare i record di una tabella. Anche attraverso una maschera puoi cambiare l’or-
dinamento dei record: è sufficiente fare clic sul campo che intendi utilizzare per
l’ordinamento e poi sull’icona (per mettere i dati in ordine crescente) oppure

(per metterli in ordine decrescente).

Inserire file esterni. È ora il momento di inserire le foto-
grafie degli attori nel campo Foto predisposto nella scheda
7 (creando la tabella Attori) per accogliere oggetti OLE.

Posizionati con un clic del mouse sul campo Foto della
maschera e seleziona il menu Inserisci e la voce Oggetto. 

Nella finestra che si apre (figura 38) puoi definire l’origi-
ne dell’oggetto da inserire: se l’immagine da usare è un file
presente sul tuo computer, scegli l’opzione Crea da file.

Puoi trovare immagini di attori per esempio nel sito web www.35mm.it (o in altri
siti analoghi dedicati al cinema). Poi usa Sfoglia per cercare l’immagine, e  quando
l’hai trovata fai clic sul pulsante Apri e infine su OK.

L’intestazione e il piè di pagina. In modalità Visualizzazione struttura apri il
menu Visualizza o fai clic con il tasto destro sulle barre o in un punto vuoto della
maschera, poi scegli Int./piè di pagina maschera: nella struttura appariranno due
nuove aree, che sono indipendenti dal corpo principale della maschera.

Fai clic sull’icona nella barra degli strumenti o scegli nel menu Visualizza la
voce Casella degli strumenti: quando questa appare, scegli l’icona Etichetta come nel-
la figura 39. Ora basta fare clic sull’area Intestazione maschera o Piè di pagina e trasci-
nare il mouse fino a creare un rettangolo, per potervi poi digitare un testo. Se vuoi
modificare un testo esistente, fai doppio clic su di esso e poi digita le modifiche. 

In alternativa puoi fare clic sull’etichetta e poi selezionare la voce Etichetta nella
finestra Proprietà. In questo modo potrai anche cambiare il carattere utilizzato per
l’etichetta, e le sue dimensioni, con i menu Tipo carattere e Dimensione carattere.
Puoi modificare gli attributi del testo anche selezionando l’intera etichetta e poi
usando le tradizionali icone di formattazione della barra degli strumenti.

Nell’intestazione e nel piè di pagina si possono inserire anche il numero di pagi-
na, la data e l’ora, selezionando dal menu Inserisci l’elemento che interessa: si
aprirà una finestra in cui specificare la posizione e altre caratteristiche dell’elemen-
to. Anche questi elementi possono essere spostati per trascinamento, o eliminati
premendo dopo averli selezionati.

Figura 38
La finestra 
Inserisci oggetto

27Copyright © 2010 Zanichelli Editore SpA, Bologna [6154] 
Questo file è una estensione online del corso 
Federico Tibone, Tecnologie informatiche © Zanichelli 2010

5.2.2.5

5.5.1.6

Figura 39
La Casella 
degli strumenti

Usa la procedura di Autocomposi-
zione descritta in questa scheda
per creare una maschera Registi
come quella dell’immagine mo-
strata qui sotto.

� Altri esercizi a pagina 32
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In modo simile alle maschere, i report (rapporti) permettono di selezionare, orga-
nizzare ed elaborare i dati contenuti nelle tabelle e nelle query. 

A differenza di quanto avviene con le maschere, tuttavia, nel caso dei report que-
ste elaborazioni sono destinate soltanto alla stampa su carta dei risultati.

Creare un report. Per avere un album con nome, cognome e
fotografia dei tuoi attori preferiti, basta costruire un report di
stampa basato sulla tabella Attori.

Apri il database La_mia_videoteca, seleziona Report sulla fine-
stra di apertura e poi fai doppio clic su Crea un report mediante
una creazione guidata. In alternativa puoi seguire un procedi-
mento simile a quello descritto per le maschere nella scheda 12.

Nella finestra che appare, seleziona Creazione guidata Report
e nel menu a tendina scegli la tabella Attori come origine dei dati
per il report.

Si avvia così la procedura di autocomposizione. Nella prima
finestra di dialogo un menu a tendina consente di scegliere l’ori-
gine dei dati per il report. Per noi adesso va bene la tabella Atto-
ri, ma la procedura è del tutto analoga se parti da una query an-
ziché da una tabella. 

Ora devi scegliere i campi che intendi inserire nel report: fai
clic sul campo Cognome e poi sul pulsante della figura 40a.

Ripeti l’operazione per i campi Nome e Foto, poi fai clic su
Avanti.

La finestra successiva (figura 40b) permette di aggiungere «li-
velli di gruppo», ossia di scegliere campi in base ai quali raggrup-
pare i dati, suddividendo in blocchi i record contenuti nel report.
Useremo questa opzione nella prossima scheda; adesso fai clic su
Avanti.

Si apre ora una finestra che consente di ordinare i record in base
ai valori contenuti in un campo. Per far sì che gli attori siano stam-
pati in ordine alfabetico, scegli Cognome dal menu a tendina e fai
clic su Avanti (figura 40c).

Le tre finestre successive (figura 40d) consentono di scegliere
il layout, cioè la disposizione dei campi nel report, lo stile grafico
dei contenuti e il nome del report. Accetta le scelte raccomanda-
te facendo sempre clic su Avanti, poi nell’ultima finestra fai clic
su Fine. 

I report13
Come organizzare la stampa su carta 
delle informazioni contenute in un database
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Figura 40c
Decidere 
l’ordine di stampa
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Figura 40d
I passaggi 
successivi della
Creazione guidata

Figura 40a
La scelta 
dei campi

Figura 40b
L’aggiunta di
livelli di gruppo
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IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

In Access 2007 per creare un report si fa clic su RReeppoorrtt nella scheda
CCrreeaa della barra multifunzione. Il programma, allora, creerà un nuo-
vo report basato sull’oggetto di database esistente già aperto, o che
è stato selezionato nel riquadro di spostamento (la tabella EElleennccoo
ccoonnttaattttii  nell’esempio della figura a sinistra).
Allo stesso tempo, come nel caso della creazione delle maschere,
l’interfaccia cambia e in alto a destra sulla barra multifunzione diven-
tano disponibili gli SSttrruummeennttii  llaayyoouutt  rreeppoorrtt (figura a destra), con tre
nuove schede – FFoorrmmaattoo, DDiissppoonnii e IImmppoossttaa  ppaaggiinnaa – che servono
per modificare l’aspetto dei controlli e delle etichette e per selezio-
nare i margini, il formato della carta e le altre opzioni per la stampa.

A questo punto il report è terminato e Ac-
cess lo farà apparire automaticamente sullo
schermo, in modalità Anteprima di stampa,
con il titolo «Attori» (in alto) e la data e il nu-
mero di pagina (in basso). 

Modificare il report. Come per le maschere
(vedi scheda precedente) le caratteristiche di
un report possono essere modificate passando
alla modalità Visualizzazione struttura (figura
41). Per inserire un’intestazione o un piè di pa-
gina si selezionano dal menu Visualizza le voci
corrispondenti; poi, dopo aver fatto clic sull’i-
cona della casella degli strumenti, ci si può portare nell’intestazione o nel piè di
pagina del report e creare, per trascinamento, il riquadro dentro cui digitare il testo
desiderato.

L’etichetta nell’Intestazione report è il titolo, che apparirà soltanto sulla prima pagi-
na; puoi personalizzarlo facendo clic sulla scritta (due volte) e digitando, per esem-
pio, «I miei attori preferiti».

Puoi anche personalizzare le altre caratteri-
stiche (dimensione e tipo del carattere, colore
del carattere e dello sfondo) selezionando l’e-
tichetta e attivando poi dalla barra degli stru-
menti le funzioni di formattazione.

Allo stesso modo puoi modificare le eti-
chette contenute nell’Intestazione pagina, che
sono quelle dei campi inclusi nel report (che
appariranno su ogni pagina).

Puoi anche spostare i campi che contengo-
no i dati presenti nel corpo del documento (e
le rispettive intestazioni che si trovano nell’in-
testazione della pagina) selezionandoli e poi
trascinandoli quando il puntatore del mouse
assume la forma di una mano.

Il Piè di pagina contiene le caselle di testo relative a data, ora e numero di pagina;
queste caselle sono formattate automaticamente da Access e possono essere inserite
selezionandole dal menu Inserisci. 

Per vedere il risultato del lavoro (figura 42) puoi selezionare l’opzione Anteprima
di stampa del menu Visualizza. Per memorizzare il report usa la voce Salva del menu
File. Access aggiornerà automaticamente il report se il database viene modificato.

Figura 42
L’inizio del report 
Attori creato in 
questa scheda

Figura 41
Il report in 
Visualizzazione 
struttura
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5.6.1.3
5.6.1.5

Crea un report della tabella Film
che abbia l’aspetto mostrato nel-
l’immagine qui sotto e salvalo con
il nome «FilmPreferiti».

� Altri esercizi a pagina 32
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Vogliamo produrre un report come
quello della figura 43, che raggrup-
pi i film in base al loro voto e inol-
tre mostri un riepilogo del numero
totale di premi Oscar vinti.

Creare un report raggruppato.
Apri il database La_mia_videoteca;
nella finestra di apertura seleziona
la scheda Report e fai clic sul pul-
sante Nuovo. 

Seleziona Creazione guidata Re-
port e nel menu a tendina in basso
scegli la tabella Film come origine
dei dati, poi fai clic su OK.

Nella finestra che compare
(vedi la precedente figura 40a) se-
leziona e aggiungi nell’ordine i
campi Titolo, Giudizio e OscarVinti, poi fai
clic su Avanti. 

Nella finestra successiva seleziona Giudi-
zio e fai clic sul pulsante (figura 44):
in questo modo nel report i record saranno
raggruppati in base al valore del giudizio,
come nella figura 43. Fai clic su Avanti.

Impostare calcoli di riepilogo. Nella fi-
nestra successiva (come già visto, figura
40c) puoi ordinare i film di ciascun gruppo
in ordine alfabetico scegliendo Titolo nel
menu a tendina. 

Ora però in basso vedrai anche un nuovo
pulsante Opzioni di riepilogo: fai clic su di
esso e apparirà la finestra della figura 45.

Qui basta fare clic sulla prima casella di
spunta per inserire nel report il conteggio
della somma degli Oscar vinti, come nella
figura 43.

Le altre caselle di spunta sono quelle da utilizzare quando vuoi richiedere il cal-
colo della media o individuare i valori massimo e minimo assunti da un campo.

Chiudi la finestra delle opzioni di riepilogo facendo clic su OK, poi fai clic sul
pulsante Avanti. 

Per poter impostare le opzioni di riepilogo, occorre che la tabella o la query su
cui si sta costruendo il report contenga valori numerici, e che sia stato effettuato un
raggruppamento al secondo passaggio della creazione guidata. 

Le tre finestre successive (vedi la figura 40d della scheda precedente) consento-
no di scegliere la disposizione dei campi nel report, lo stile grafico, il colore di sfon-
do e infine il nome del report stesso. Accetta le scelte raccomandate facendo sem-

Report avanzati14
Come usare un report per effettuare semplici calcoli
e come stampare da Access

30

Figura 43
Il report costruito
in questa scheda
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5.6.1.4

Figura 44

Figura 45

5.6.1.4



M
ODULO5

MODULO 5 USO DELLE BASI DI DATI

IL COMPUTER IN EVOLUZIONEESERCIZI

Per stampare un report nella versione 2007 di Access, per prima
cosa si seleziona nel riquadro di spostamento il report desiderato
(non è necessario aprirlo). Poi si fa clic sul ppuullssaannttee  OOffffiiccee  in
alto a sinistra.
Quando si porta il puntatore del mouse sull’opzione SSttaammppaa del
menu a discesa, appare un menu che permette di accedere alle di-
verse opzioni. Rispetto alle precedenti versioni di Access qui è più
esplicita la distinzione fra la SSttaammppaa  iimmmmeeddiiaattaa, basata sulle impo-
stazioni attuali del sistema, e l’opzione SSttaammppaa, che consente di
scegliere la stampante e di impostare le altre opzioni di stampa.

pre clic su Avanti, poi nell’ultima finestra digita «Totale premi Oscar vinti» come
nome del report, quindi fai clic su Fine.

La stampa degli elementi del database. Tutti
gli elementi di un database (tabelle, query, ma-
schere e report) possono essere stampati.

Per avere un’anteprima del risultato seleziona
l’elemento nella finestra di apertura, o aprilo in
modalità Foglio dati, poi scegli Anteprima di
stampa nel menu File o fai clic sull’icona del-
la barra degli strumenti. 

Nel caso del report appena creato, vedrai il ri-
sultato della figura 43.

Se fai clic su Imposta pagina nel menu File, o
selezioni Imposta dalla barra degli strumenti del-
l’anteprima di stampa, apparirà la finestra della figura 46: qui, selezionando la sche-
da Pagina, puoi cambiare i margini, l’orientamento del documento sul foglio e il
formato della carta.

Stampare da Access. La stampa
vera e propria può essere attivata tra-
mite la voce Stampa del menu File:
apparirà la finestra della figura 47.

Con le opzioni in basso a sinistra
puoi scegliere se stampare l’intero
documento o soltanto un intervallo
assegnato di pagine. 

Per tabelle, query e maschere puoi
inoltre scegliere di stampare soltanto
i record che hai selezionato. 

A questo scopo dovrai spuntare la
voce Record selezionato. Se invece
spunti la voce Tutto, saranno stampati tutti i record contenuti in quel determinato
elemento.

Con le opzioni sulla destra della finestra di stampa puoi specificare il numero di
copie da stampare e richiederne la fascicolazione.
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5.6.2.2
5.6.2.3
5.6.2.4
5.6.2.5

5.6.2.1

Figura 46

Figura 47

Crea un report della tabella At-
tori che calcoli il numero totale
di Oscar vinti da tutti gli attori
presenti nel database. Salva il
report con il nome «Totale
Oscar attori».
Crea un report della tabella Re-
gisti che calcoli il numero totale
di Oscar vinti da tutti i registi
presenti nel database. Salva il
report con il nome «Totale
Oscar registi».
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Completa il seguente testo.

Quando in Access si modifica la
_______________ di una tabella, bisogna
_______________ le modifiche perché il
programma non lo fa automaticamente,
come avviene invece sempre per i
_______________.

Collega ogni icona con il record a
cui rimanda.

a 1 ultimo record
b 2 record precedente
c 3 record successivo
d 4 primo record 

L’ordinamento dei record in mo-
do crescente può essere fatto:

solamente utilizzando campi numerici
solamente utilizzando campi numerici
o di testo 
con un clic su 
dal menu RReeccoorrdd

L’eliminazione del contenuto di
un campo:

può essere sempre fatta
può essere fatta soltanto per i campi
che non sono chiave 
può essere fatta soltanto per il cam-
po chiave
non può essere mai fatta

Collega il tipo di campo con la si-
tuazione nella quale bisogna utiliz-
zarlo.
a testo
b numerico    
c data/ora    
d sì/no

1 la data di nascita
2 il codice fiscale (contiene lettere e nu-

meri)
3 il controllo di un avvenuto pagamento
4 il numero di membri della famiglia

Il formato di un numero:

può servire per specificare se esso rap-
presenta una percentuale
può servire per specificare se il nu-
mero va scritto in grassetto 
può servire per specificare il numero
di cifre decimali presenti 
si può modificare facendo clic con il
tasto destro del mouse sul nome del
campo

D

C

B

A

18

17

D

C

B
A

16

D
C

B
A

15

14

13
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Indica se le seguenti affermazioni
sono vere oppure false.

Un elenco telefonico può essere consi-
derato un esempio di database. v f

Un database può servire per catalogare
una qualsiasi collezione di oggetti. v f

Se si usa un database per catalogare
una biblioteca, un campo andrà riserva-
to per il nome della biblioteca. v f

Quale tra i seguenti non può essere
considerato un dato?

Il cognome di una persona
La statura di una persona
Il curriculum di una persona
Il colore degli occhi di una persona

Scrivi accanto a ognuno dei se-
guenti elementi un numero da 1 a 4,
in modo da ordinarli secondo la re-
lazione «contiene»:

.... campo

.... database

.... tabella 

.... record 

All’interno di una tabella è me-
glio inserire:

più dati possibile, anche a costo di
renderli ripetitivi 
dati di una sola natura (per esempio
soltanto numerici o soltanto testuali)
dati di qualsiasi natura purché relativi
a uno stesso argomento
dati di qualsiasi natura anche relativi
ad argomenti diversi

In un campo:

di testo si possono inserire soltanto
lettere e spazi
di testo si possono inserire anche numeri
numerico si possono inserire anche
date
di tipo data si possono inserire anche
numeri

Completa il seguente testo.

Quando si sceglie la DDiimmeennssiioonnee di un
________________ di un database, con-
viene cercare di prevedere quali saran-
no le dimensioni tipiche dei __________
che dovrà contenere, per evitare di do-
ver successivamente ridimensionare il
________________ o il suo contenuto.

6

D

C
B

A

5

D

C

B

A

4

3

D
C
B

A

2

1 Una chiave primaria:

identifica in modo univoco ogni sin-
golo record
può essere impostata in modo che
contenga anche duplicati
non può essere fatta su un campo di
tipo contatore
in genere viene definita sul campo che
contiene il cognome 

Indica se le seguenti affermazioni
sono vere oppure false.

Se si indicizza una tabella si velocizzano
le ricerche nel database. v f

Un indice di una tabella di un database
non può mai contenere duplicati. v f

In un database il campo chiave primaria
delle tabelle è sempre indicizzato. v f

Una relazione uno-a-uno può es-
sere stabilita:

soltanto fra campi chiave
anche utilizzando indici univoci
anche utilizzando indici che ammet-
tono duplicati
anche su campi non indicizzati 

Completa il seguente testo.

La proprietà chiamata _______________
referenziale può impedire di eliminare
un ________________ di una tabella di
un database, se un’altra _____________
contiene dati correlati a quel record.

I dati presenti in un database:

sono liberamente visibili e modificabi-
li da tutti gli utenti
sono modificabili soltanto dall’ammi-
nistratore del database
sono visibili e/o modificabili soltanto
dalle persone autorizzate dall’ammi-
nistratore del database
sono tutti visibili ma non sempre mo-
dificabili dagli utenti

Indica se le seguenti affermazioni
sono vere oppure false.

Quando si avvia Microsoft Access, il
programma crea automaticamente un
nuovo database vuoto. v f

In Access si può creare un nuovo data-
base vuoto dal Riquadro attività. v f

Un nuovo database può essere salvato
in qualsiasi momento mentre si lavora
con Access. v f

12

D

C

B

A

11

10

D

C

B

A

9

8

D

C

B

A

7
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a

b

c

d

....

....

....

....

a

b

c

d

....

....

....

....
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La modifica del tipo di campo:

può creare problemi se sono già stati
inseriti valori nel campo
si può effettuare in qualsiasi momento 
non è consentita dal programma
non crea problemi se si rispetta la di-
mensione dei campi

L’inserimento di una chiave pri-
maria può avvenire:

dal menu IInnsseerriissccii mentre si è in mo-
dalità di visualizzazione SSttrruuttttuurraa
con il tasto destro del mouse, se si è
in modalità di visualizzazione SSttrruuttttuurraa
dalla barra degli strumenti, in qualsia-
si modalità di visualizzazione si sia
soltanto quando si è in visualizzazio-
ne FFoogglliioo  ddaattii

Completa il seguente testo.

Per inserire un nuovo campo in una ta-
bella di Access si può usare il menu
______________: si sceglie la voce RRiiggaa
se si è in visualizzazione _____________,
mentre si sceglie la voce CCoolloonnnnaa se si
è in visualizzazione ______________.

Indica se le seguenti affermazioni
sono vere oppure false.

La ricerca di un valore in un campo di
una tabella si può attivare dal menu
MMooddiiffiiccaa. v f

Filtrare una tabella significa selezionare i
record che contengono un certo valore
o un certo testo. v f

Si può applicare un filtro a una tabella
dal menu RReeccoorrdd. v f

Quale tra le seguenti affermazioni
non è vera?

Eliminare un filtro consente di visualiz-
zare tutti i record della tabella
L’eliminazione di un filtro può essere
effettuata dal menu RReeccoorrdd
L’eliminazione di un filtro può essere
effettuata dalla barra degli strumenti
Non è possibile applicare simultanea-
mente più criteri di filtraggio

Scrivi accanto a ogni operazione
un numero da 1 a 5, in modo da ordi-
narle e ricostruire la sequenza neces-
saria per creare una query.
.... si seleziona CCrreeaa  uunnaa  qquueerryy  iinn  vviissuuaa--

lliizzzzaazziioonnee  SSttrruuttttuurraa

.... si selezionano i campi da inserire

.... si inseriscono i criteri

.... si seleziona dalla finestra DDaattaabbaassee la
voce QQuueerryy

.... si selezionano le tabelle (o le query)
da inserire

24

D

C

B

A

23

22

21

D

C

B

A

20

D
C
B

A

19 La colonna DataNascita contiene
la data di nascita delle persone i cui
dati sono contenuti nella tabella; qua-
le tra le seguenti espressioni occorre
digitare nella riga Criteri della colonna
DataNascita per trovare le persone
nate fra il 16/01/95 e il 17/02/98?

>#16/01/95# Or <#17/02/98#
<=#16/01/95# Or >=#17/02/98#
>#16/01/95# And <#17/02/98#
>=#16/01/95# And <=#17/02/98#

Le modifiche a una query per-
mettono di:

aggiungere criteri in altri campi, ma
non di eliminare criteri esistenti
eliminare criteri, ma non di aggiun-
gerne di nuovi
modificare soltanto criteri esistenti
modificare o eliminare criteri esisten-
ti e di aggiungere criteri in altri campi

Per nascondere un campo in una
query bisogna:

cancellare la colonna che contiene il
campo
togliere la spunta dalla riga MMoossttrraa
cancellare il criterio relativo a quel
campo
eliminare il campo dalla tabella in cui
si trova

Completa il seguente testo.

Per eseguire una _____________ si fa
clic sull’icona della barra degli stru-
menti oppure si usa il menu
_____________; si può vedere il risulta-
to passando alla vista _____________.

Scrivi accanto a ogni operazione
un numero da 1 a 5, in modo da rior-
dinarle e ricostruire la sequenza ne-
cessaria per creare una maschera.

.... si seleziona CCrreeaa  uunnaa  mmaasscchheerraa  iinn  vvii--
ssuuaalliizzzzaazziioonnee  gguuiiddaattaa

.... si seleziona dalla finestra DDaattaabbaassee la
voce MMaasscchheerraa

.... si assegna il nome alla maschera

.... si selezionano le tabelle (o le query)
e i campi da inserire 

.... si sceglie il layout e lo stile

La modifica dei dati presenti nei
campi di un record mediante una ma-
schera:

si può fare con un doppio clic nel
campo da modificare
si può fare ma soltanto se il campo
non era vuoto
si può fare posizionandosi nel campo
e digitando i valori da modificare

C

B

A

30

29

28

D

C
B

A

27

D
C

B

A

26

D
C
B

A

25 non è permessa; non si può usare
una maschera per modificare dati

Indica se le seguenti affermazioni
sono vere oppure false.

Un report permette di stampare soltan-
to interi record di una tabella. v f

Un report permette di stampare alcuni
campi estratti da una query. v f

Nella creazione guidata di un report oc-
corre indicare quali campi stampare e
da dove prelevare i dati. v f

La collocazione dei campi in un
report può essere modificata:

per trascinamento dopo aver fatto
doppio clic sul campo da spostare
per trascinamento quando il mouse
assume la forma di una mano
per trascinamento quando il mouse
assume la forma di una doppia freccia
con il metodo taglia-e-incolla

Dove viene stampata l’intestazio-
ne di un report?

All’inizio di ogni pagina
Soltanto all’inizio del report
All’inizio e alla fine del report
Non si può stampare l’intestazione
di un report

L’esportazione dei dati:

consente di trasferire automaticamen-
te tutti gli elementi del database in un
unico file che ha un’estensione diversa
è possibile soltanto per le tabelle del
database
è importante per poter utilizzare i
dati esportati, per esempio, con un
foglio elettronico
non è consentita nei database creati
con Access

È possibile stampare singoli re-
cord presenti in una tabella?

Sì, bisogna prima selezionarli e poi sce-
gliere la voce SSttaammppaa dal menu FFiillee
Sì, bisogna prima scegliere la voce
SSttaammppaa dal menu FFiillee e poi indicare
quali sono i record da stampare
Sì, ma bisogna costruire necessaria-
mente una maschera basata sulla ta-
bella con i record da stampare
No, non è possibile stampare singoli
record

Completa il seguente testo.

Il risultato di una query può essere
stampato dalla modalità visualizzazione
________________ della query, oppure
utilizzando un ________________ basato
sulla ________________ stessa.

36

D

C

B

A

35

D

C

B

A

34

D
C
B

A

33

D

C

B

A

32

31

D
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Avvia il programma Microsoft Access.

Nascondi e poi visualizza il riquadro attività. 

Cerca nella Guida in linea informazioni sulle tabelle
utilizzando la barra degli strumenti. 

Crea un nuovo database vuoto denominato Perso-
nale1.mdb e salvalo nella cartella C:\patente\database. 

Crea una tabella in visualizzazione Struttura.  

Crea un campo denominato Cognome e un campo
Nome entrambi di tipo testo.  

Assegna ai due campi appena creati la dimensione 20.

Crea un campo denominato Data di nascita di tipo
data/ora. 

Crea per il campo Data di nascita una regola di valida-
zione che impedisca l’inserimento accidentale di valori an-
tecedenti al 01/01/1945 e successivi al 01/01/1990.

Assegna al campo Data di nascita il formato Data
breve.  

Crea un campo denominato Mansione e un campo
Città di tipo testo. 

Assegna ai due campi appena creati la dimensione 15.

Assegna al campo Mansione come valore di default
«operaio».  

Crea un nuovo campo denominato Anzianità di
tipo numerico.  

Assegna come dimensione del campo «Byte». 

Crea per il campo Anzianità la regola di validazione
che impedisca l’inserimento accidentale di valori minori
di 1 e maggiori di 49.  

Crea un campo denominato Coniugato di tipo testo.

Assegna al campo Coniugato la dimensione 2.

Salva e chiudi la tabella assegnandole il nome Di-
pendenti mediante la barra degli strumenti, senza accet-
tare la creazione automatica del campo chiave primaria.

Apri la tabella Dipendenti direttamente in modalità
visualizzazione Struttura.  

Aggiungi al primo posto un nuovo campo di tipo
testo chiamato IDDipendenti.  
21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Assegna al campo IDDipendenti una dimensione di 6
caratteri. 

Definisci questo campo come chiave primaria utiliz-
zando il menu dei comandi.  

Indicizza il campo Mansione e seleziona la forma
con duplicati ammessi. 

Passa alla modalità visualizzazione Foglio dati.

Importa il file Dipendenti.xls presente nella cartella
testECDL\modulo5 del CD-ROM e sul sito del libro: chiudi
la tabella Dipendenti, seleziona dal menu File la voce Im-
porta dati esterni. Indica il percorso testECDL\modulo5
per trovare il file Dipendenti.xls. Nella procedura guidata
che si avvia, conferma la richiesta presentata nelle prime
due pagine; nella terza pagina seleziona Tabella esistente,
poi la tabella Dipendenti e quindi conferma. A questo
punto apri la tabella ora importata e sostituisci la mansione
di Bartolotti Giorgio da «impiegato» a «operaio».

Cerca il record che contiene il dato «roma74» nel
campo IDDipendenti utilizzando la funzione di ricerca
automatica, mediante il menu dei comandi.   

Sostituisci nel record trovato l’attuale contenuto del
campo Cognome con «Rossi» e fai in modo che la modi-
fica venga salvata.   

Disponi i record in ordine alfabetico crescente in
base al campo Cognome; usa il menu dei comandi.

Fai clic sull’icona che manda al primo record, posta
in fondo alla tabella.   

Elimina il terzo record della tabella utilizzando il
menu dei comandi.   

Inserisci il record seguente:  
caan67; Castellani; Andrea; 10/11/1967; operaio; Bolo-
gna; 12; Sì

Modifica la larghezza della colonna Cognome in
modo da adattarla alla larghezza ottimale utilizzando il
menu dei comandi.   

Restringi per trascinamento la colonna Nome in
modo da adattarla alla larghezza ottimale.   

Chiudi il database utilizzando il tasto .   

Esci dal programma; usa il menu dei comandi.36
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Modulo 5 Verifica le tue abilità
• Per svolgere questa attività al computer hai a disposizione 45 minuti, 

proprio come avviene negli esami ECDL.

SOLUZIONE FILMATA
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