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ESERCITAZIONE MODELLO E-R E QUERY SQL 
Esercitazione scuola 
Si vogliono gestire con una base di dati le informazioni necessarie ad organizzare corsi di recupero in una 

scuola. Gli elementi caratterizzanti il problema sono: gli studenti, le materie, dove gli studenti possono avere 

carenze, e i docenti che devono fare i corsi di recupero. 

Gli studenti possono avere più materie carenti e in ogni materia ci possono essere più studenti bisognosi di 

recupero. Il legame tra studente e materia è realizzato tramite il voto che lo studente ha in quella materia e 

la data in cui questo voto è stato assegnato. 

Ogni docente insegna una sola materia, ma la stessa materia può essere insegnata da più docenti. 

Definire il modello E/R e il modello logico con le tabelle. 

Scrivere poi in linguaggio SQL le interrogazioni per ottenere le informazioni specificate. 

Modello E-R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni relazionali 
1.1) Elenco delle prove sostenute dagli studenti in una materia, di cui viene fornito il codice, con cognome, 

nome e voto. 

SELECT idstudente, cognome, nome, voto 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE descrizione=”matematica” 

 

 

studenti 
*idstudente (num) 

nome (string) 

cognome (string) 

classe (string) 

datadinascita (date) voti 
idstudente (num) 

idmateria (num) 

voto (num) 

data (date) 

iddocente (num) 

materie 
*idmateria (num) 

descrizione (string) 

docenti 
*iddocente (num) 

nome (string) 

cognome (string) 

idmateria (num) 
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Raggruppamenti e funzioni di aggregazione 
1.2) Cognome, nome e classe degli studenti che hanno ottenuto voti inferiori a 5 in una certa materia di cui 

viene fornita la descrizione, facendo comparire ciascun studente una sola volta nell’elenco. 

SELECT DISTINCT cognome, nome, classe,descrizione 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE voto<5 AND descrizione=”matematica” 

 

1.3) Elenco alfabetico di tutti gli studenti con cognome, nome e numero delle prove sufficienti in una 

determinata materia. 

SELECT cognome, nome, count(voti) AS Prove_Insufficenti 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE descrizione=”matematica” AND voti<5 

GROUP BY cognome,nome 

ORDER BY cognome,nome 

 

1.4) Elenco dei cognomi e nomi degli studenti di una certa classe con il numero delle prove con voto inferiore 

a 5 ciascun studente. 

SELECT cognome, nome, count(voti) AS Voti_inferiori_a_5 

FROM voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente 

WHERE classe=”5bs” AND voto<5 

GROUP BY cognome, nome 

 

1.5) Elenco delle descrizioni delle materie con il numero di docenti per ogni materia. 

SELECT descrizione, count(docenti.idmateria) AS Numero_Docenti 

FROM materie INNER JOIN docenti ON materie.idmateria=docenti.idmateria 

GROUP BY descrizione 

 

1.6) Descrizione delle materie nelle quali sono state effettuate più di 10 prove. 

SELECT descrizione 

FROM materie INNER JOIN voti ON materie.idmateria=voti.idmateria 

GROUP BY descrizione 
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HAVING count(idmateria,data)>10 

1.7) Per ciascuna materia la descrizione e il numero delle prove svolte nel periodo tra 1 ottobre e 15 

novembre. 

SELECT descrizione, count(descrizione, data) AS Numero_Prove_Scritte 

FROM voti INNER JOIN materie ON voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE data BETWEEN #2018-10-01# AND #2018-11-15# 

GROUP BY descrizione 

 

1.8) Numero delle prove che un determinato studente, di cui si conosce il cognome e nome, ha sostenuto in 

ciascuna materia con la descrizione della materia. 

SELECT cognome, nome, count(voto), materia 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

GROUP BY cognome, nome, materia 

 

1.9) Elenco alfabetico dei docenti con la media dei voti assegnati per i quali la media è superiore a 5. 

SELECT cognome, nome, avg(voto) 

FROM docenti INNER JOIN voti ON docenti.iddocente=voti.iddocente 

GROUP BY cognome,nome 

HAVING avg(voto)>5 

ORDER BY cognome,nome 

 

Predicati IN, LIKE, BETWEEN 
1.13) Cognome, nome e classe degli studenti per i quali il cognome inizia con R. 

SELECT cognome, nome, classe 

FROM studenti 

WHERE cognome LIKE “r%” 

 

1.14) Elenco alfabetico dei docenti che insegnano o lettere o italiano o storia. 

SELECT cognome, nome, descrizione 

FROM docenti INNER JOIN materie ON docenti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE descrizione=”lettere” OR  descrizione=”italiano” OR descrizione=”storia” 

ORDER BY cognome,nome 
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1.15) Cognome e nome degli studenti di una classe che hanno la media dei voti di una materia compresa tra 

due valori limite. 

SELECT cognome, nome, avg(voti) 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE classe=”5bs” AND descrizione=”matematica” 

GROUP BY cognome,nome 

HAVING avg(voti) BETWEEN 5 AND 8 

 

Interrogazioni nidificate 
1.16) Cognome, nome degli studenti di una classe che hanno la media dei voti di tutte le prove inferiore alla 

media dei voti di tutte le prove per l’intera classe. 

SELECT cognome, nome 

FROM voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente 

WHERE classe=”5bs” 

GROUP BY cognome, nome 

HAVING avg(voto) < (SELECT avg(voto) FROM voti INNER JOIN studenti ON 

voti.idstudente=studenti.idstudente WHERE classe=”5bs”) 

 

1.17) Cognome e nome degli studenti della terza classe che sono nati prima di uno qualsiasi tra gli studenti 

della classe quinta. 

SELECT cognome, nome 

FROM studenti 

WHERE classe LIKE “3%” AND datadinascita < (SELECT min(datadinascita) FROM student WHERE classe LIKE 

“5%”) 

 

1.18) Cognome e nome degli studenti della terza classe che sono nati prima di tutti gli studenti della classe 

quarta. 

SELECT cognome, nome 

FROM studenti 

WHERE classe LIKE “3%” AND datadinascita < (SELECT min(datadinascita) FROM student WHERE classe LIKE 

“4%”) 
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1.19) Cognome, nome e classe degli studenti che hanno ottenuto nelle prove di una materia un voto uguale 

al massimo dei voti in quella materia di tutte le classi. 

SELECT cognome, nome, classe, descrizione 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE voto = ( SELECT max(voto) FROM voti INNER JOIN materie ON voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE descrizione=”matematica” ) 

 

1.20) Sigla delle classi che hanno la media dei voti di tutti gli studenti in una materia (di cui viene fornito il 

codice) inferiore alla media di tutti i voti in quella materia di tutta la scuola. 

SELECT DISTINCT classi 

FROM (voti INNER JOIN studenti ON voti.idstudente=studenti.idstudente) INNER JOIN materie ON 

voti.idmateria=materie.idmateria 

WHERE idmateria=”1” 

GROUP BY classi 

HAVING avg(voto) < (SELECT avg(voto) FROM voti WHERE idmateria=”1”) 
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ESERCITAZIONE REDDITI DIPENDENTI 
Costruire il modello dei dati per organizzare le informazioni sui redditi dei dipendenti e le aziende dove 

lavorano. I dipendenti effettuano versamenti di imposta in date diverse durante l’anno. 

Le entità del modello sono quindi Dipendente, Azienda e Versamento. 

Tra gli attributi dei dipendenti, oltre ai dati anagrafici sono contenuti anche il reddito annuo lordo, il numero 

dei famigliari a carico, il totale delle trattenute effettuate. Negli attributi dell’azienda, oltre alla 

denominazione, occorre inserire anche l’inserire anche l’indirizzo e il settore di attività. 

Definire il modello E/R e il modello logico con le tabelle. 

Scrivere poi in linguaggio SQL le interrogazioni per ottenere le informazioni specificate. 

MODELLO E/R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di selezione, proiezione, congiunzione 
2.12) Elenco alfabetico dei dipendenti di un’azienda con cognome, nome e detrazioni totali spettanti in 

funzione dei famigliari a carico, conoscendo il valore unitario della detrazione per ogni famigliare. 

SELECT cognome, nome, 100*numerofamiliari AS Dattrazioni_totali 

FROM dipendente INNER JOIN azienda dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

WHERE denominazione=”Azienda A” 

ORDER BY cognome, nome 

 

2.13) Elenco dei versamenti, con data e importo, effettuati dai dipendenti in una determinata azienda. 

SELECT idversamento, nome, cognome, data, importo 

FROM (dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda) INNER JOIN 

versamento ON dipendente.iddipendente=versamento.iddipendente 

WHERE denominazione=”Azienda A” 

dipendente 
*iddipendente (num) 

nome (string) 

cognome (string) 

redditoannuolordo (num) 

numerofamiliari (num) 

tottrattenute (num) 

idazienda (num) 

professione (string) 

azienda 
*idazienda (num) 

denominazione (string) 

indirizzo (string) 

settore (string) 

versamento 
*idversamento (num) 

iddipendente (num) 

importo (num) 

data (date) 
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2.14) Ammontare dell’imposta lorda, calcolata sul reddito al netto delle trattenute secondo una percentuale 

prefissata, per tutti i dipendenti che svolgono una determinata professione. 

SELECT nome, cognome, redditoannuolordo-(redditoannuolordo*3%) AS Imposta_lorda 

FROM (dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda) INNER JOIN 

versamento ON dipendente.iddipendente=versamento.iddipendente 

WHERE professione=”dipendente” 

 

2.15) cognome, nome, indirizzo 

FROM dipendente INNER JOIN azienda dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

ORDER BY cognome, nome 

 

Raggruppamenti e funzioni di aggregazione 
2.16) Elenco dei dipendenti di un’azienda prefissata con cognome, nome, reddito lordo, somma dei 

versamenti di imposta. 

SELECT nome, cognome redditoannuolordo, sum(importo) 

FROM dipendente INNER JOIN versamento ON dipendente.iddipendente=versamente.iddipendente 

WHERE denominazione=”Azienda A” 

Group by nome, cognome, redditoannuolordo 

 

2.17) Numero dei dipendenti che lavorano in un’azienda di cui si riconosce la denominazione. 

SELECT count(iddipendente) 

FROM dipendente INNER JOIN azienda dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

WHERE denominazione=”Azienda A” 

 

2.18) Valore minimo e massimo tra i redditi di tutti i dipendenti 

SELECT min(redditoannuolordo), max(redditoannuolordo) 

FROM dipendente 

 

2.19) Valore medio dei redditi dei dipendenti con professione prefissata 

SELECT avg(redditoannuolordo) 

FROM dipendente 

WHERE professione=”impiegato” 
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2.20) Somma dei versamenti di imposta effettuati dai dipendenti di un’azienda di cui si conosce il codice. 

SELECT sum(importo) 

FROM (dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda) INNER JOIN 

versamento ON dipendente.iddipendente=versamento.iddipendente 

WHERE idazienda=”1” 

 

2.21) Per ciascuna azienda: denominazione, numero dei dipendenti, totale dei redditi. 

SELECT denominazione, count(iddipendenti), sum(redditoannuolordo) 

FROM dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

GROUP BY denominazione 

 

2.22) Numero dei dipendenti e reddito medio per i dipendenti con una professione prefissata raggruppati 

per azienda. 

SELECT denominazione, count(iddipendenti), avg(redditoannuolordo) 

FROM dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

WHERE professione=”impiegato” 

GROUP BY denominazione 

 

Predicati In, Between, Like 
2.27) Cognome e nome dei dipendenti che lavorano presso una tra tre aziende prefissate delle quali si 

conoscono i codici. 

SELECT cognome, nome 

FROM dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

WHERE idazienda=”1” OR idazienda=”2” OR idazienda=”3” 

 

2.28) Cognome e nome dei dipendenti che non sono né impiegati né dirigenti. 

SELECT cognome, nome 

FROM dipendente 

WHERE professione<>”impiegato” OR professione<>”dirigente” 

 

 

 



Esercitazione per Moodle Modello E-R e Query SQL | Francesco Ciociola 
 

9 
 

 

2.29) Cognome e professione dei dipendenti che hanno il cognome con iniziale dalla lettera A alla lettera M. 

SELECT cognome, professione 

FROM dipendente 

WHERE cognome BETWEEN LIKE “A%” AND LIKE “M%” 

 

2.30) Cognome, nome e professione dei dipendenti che hanno il reddito compreso tra due cifre prefissate. 

SELECT cognome, nome, professione 

FROM dipendente 

WHERE redditoannuolordo BETWEEN 5000 AND 13000 

 

2.31) Numero dei dipendenti raggruppati per professione riferiti alle aziende che operano in uno tra cinque 

settori di attività prefissati. 

SELECT professione, count(iddipendente) 

FROM dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

WHERE settore=”edilie” OR settore=”tecnologico” OR settore=”agricolo” OR settore=”istruzione” OR 

settore=”bancario” 

GROUP BY professione 

 

Interrogazioni nidificate 
2.32) Cognome, nome e professione dei dipendenti per i quali il reddito è uguale al valore massimo tra tutti 

i dipendenti. 

SELECT cognome, nome, professione 

FROM dipendente 

WHERE redditoannuolordo=(SELECT max(redditoannuolordo) FROM dipendente) 

 

2.33) Codice dell’azienda, cognome e nome dei dipendenti che hanno il reddito uguale al valore minimo tra 

i dipendenti aventi una determinata professione. 

SELECT idazienda, cognome, nome 

FROM dipendente 

WHERE redditoannuolordo=(SELECT min(redditoannuolordo) FROM dipendente WHERE 

professione=”impiegato”) 
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2.34) Lista delle aziende, con denominazione e valore medio dei redditi nell’azienda, per le quali il valore 

medio è inferiore al valore medio dei dipendenti di tutte le aziende. 

SELECT denominazione, avg(redditoannuolordo) 

FROM dipendente INNER JOIN azienda ON dipendente.idazienda=azienda.idazienda 

GROUP BY denominazione 

HAVING avg(redditoannuolordo) < (SELECT avg(redditoannuolordo) FROM dipendente) 


