
SCHEDA DI  LAVORO 
CLASSE: VA  INFORMATICA 
 DATA: 1 OTTOBRE 2012 

 DISCIPLINA/E: Pluridisciplinare (Elettronica -Informatica-Sistemi- Storia) 
 
TITOLO: ELEZIONI TELEMATICHE 
 
TRACCIA/SUDDIVISIONE COMPITI  
 
  Ipotizziamo che per ridurre  gli elevati costi dei sempre più frequenti ricorsi alle  urne, gli 

elettori della Repubblica di Demolandia accettano di votare tramite un computer situato su un 
seggio elettorale. 

 
a) La nazione è divisa in un certo numero di collegi elettorali ciascuno dei quali ha dei propri 

candidati locali afferenti a diversi partiti. Solo quello che ottiene il maggior numero di voti in 
quel collegio viene eletto (sistema maggioritario). 

 
STORIA: Fornire un'idea precisa sulla struttura del sistema elettorale italiano,evidenziandone  il 
processo  storico che lo ha generato, attraverso ricerche ed approfondimenti  
(il materiale prodotto:foto, documenti, immagini,.. sarà usato nella produzione di un portale web 
realizzato da sistemi-informatica) 

b) Ogni seggio elettorale (ve ne sono diversi per ogni collegio) presenta un certo numero di 
cabine (non più di tre) nelle quali è situato un dispositivo di accettazione collegato con 
l'unico elaboratore del seggio. 

ELETTRONICA:Fornire un'idea precisa sulla struttura funzionale di questo 
dispositivo e sull'interfacciamento con il computer del seggio.(scelta tra :lettore di codice a 
barre, pulsantiera.ecc…) e realizzazione del sistema di votazione in un seggio. 

c) Ogni seggio è collegato, tramite VPN, al server della sede centrale che raccoglie ed elabora i 
dati in arrivo. 

SISTEMI: Fornire un'idea precisa sulla struttura della rete e dei protocolli necessari al 
collegamento tra i  seggi e la sede centrale,delle problematiche attinenti la sicurezza e il controllo 
degli errori. Implementare un applicativo web che utilizzi i socket per il trasferimento delle 
informazioni dal seggio elettorale alla sede centrale 

d) Realizzare la procedura di accettazione del voto nelle cabine di un seggio e quella di invio dei 
dati  dai  seggi elettorali alla sede centrale, assicurando la riservatezza e l'affidabílità delle 
operazioni. 

 INFORMATICA:Fornire le linee guida del progetto (schemi concettuali, procedure , 
ecc.) del software destinato ai calcolatori dei seggi e quello destinato alla sede centrale. 
(database locale che si sincronizza con quello del CED, oppure dati inviati tramite 



applicativo web per l’inserimento nel db centrale..) 
 
Si deve inoltre considerare il problema dell'identificazione del votante, della crittografia dei 
risultati, del controllo degli errori di trasmissione, in particolare: 

L’elettore si presenta al tavolo del seggio elettorale dove viene riconosciuto e autorizzato ad 
entrare in una specifica cabina. L’elettore deve poter votare una sola volta e il suo voto deve 
essere segreto. Non deve essere possibile associare il risultato con l’elettore o con il 
momento del voto e non deve essere identificabile l’informazione mentre viene trasmessa 
agli elaboratori centrali. In uno stesso edificio ci può essere più di un seggio elettorale. 

Si dovranno individuare i seguenti gruppi: 

1. ricerche storiche-reperire tutti i documenti:immagini, video , foto da inserire nel sito 

2. realizzazione del portale 

3. realizzazione dell’applicativo web per il trasferimento dei dati attraverso Internet 

4. realizzazione della procedura per il riconoscimento del votante,assegnazione cabina e 
gestione del data base  

5. realizzazione dell’interfaccia hardware per la votazione 

 

MATERIE PERIODO ORE 

STORIA NOVEMBRE/DICEMBRE   5 

ELETTRONICA GENNAIO/APRILE 10 

INFORMATICA GENNAIO/APRILE 15 

SISTEMI GENNAIO/APRILE 15 

TOTALE ORE 45 

 



SCHEMA LOGICO DEL SISTEMA 
DB 
server 

….. 

Internet 

….. 

PC 
seggio 

Lista candidati 
 
ROSSI   
 
VERDI    ______ 


