
Schema di documentazione di un progetto 

Gli utilizzatori della documentazione 

1- Committenza 

I punti 1, 2 e 3 riguardano ciò che chiede la committenza 

2- Utenza 

I punti 3, 4, 5, 6 e 14 riguardano ciò che serve all'utenza 

3- Manutenzione 

I punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono utili per la correzione ed estensione del sistema 

 

Le parti della documentazione 

 

Argomento Linguaggio 

1) Scopo prefissato 

Si descrive lo scopo del programma concordato 

con la committenza 

Linguaggio naturale 

2) Dimensionamento delle scelte 
attuate 

Si specificano le caratteristiche limitanti del 

sistema che non erano già specificate nello scopo 

del lavoro. 

Linguaggio naturale 

3) Funzionalità del sistema 

Si specificano le cose realmente fatte dal 

sistema, anche in più dello scopo prefissato, 

dichiarando anche quello che viene fatto in 

meno. 

Linguaggio naturale 

4) Manuali d'uso 

Esistono due tipi di manuali d'uso: quelli 

didattici e quelli di riferimento. I manuali 

didattici permettono di imparare gradualmente 

l'uso del sistema partendo da esempi concreti 

mentre quelli di riferimento consentono una 

conoscenza dettagliata in forma schematica con 

esempi dei diversi aspetti. 

Linguaggio naturale e schemi 

5) Strutture dati e funzionalità 
utilizzate all'esterno 

Tutte le risorse esterne al sistema di cui questo 

ha bisogno per funzionare (files, connessioni, 

dati, altri sistemi) 

 

Linguaggio naturale, schemi e 
linguaggio di specifica 



6) Moduli presenti e la relativa 
interazione 

I moduli sono parti del sistema. Un modulo può 

essere costituito a sua volta da più moduli. 

Essendo parte di un sistema sono normalmente 

collegati e messi in relazione tra loro. Tale 

relazione viene rappresentata da grafi. 

Schemi e disegni 

 

7) Strutture dati e classi utilizzate 

Descrizione dei concetti utilizzati all'interno del 

sistema informatico. 

Linguaggio di specifica con commenti 

 

8) Informazioni globali 

Descrizione delle informazioni utilizzate 

globalmente (dati e risorse) e dipendenti dalle 

decisioni di altri. 

Linguaggio di specifica con commenti 

9) Specifiche esterne dei moduli e 
delle classi 

Descrizione delle parti di un modulo o di una 

classe che sono necessarie e sufficienti per 

poterlo utilizzare. 

Linguaggio di specifica con commenti 

10) Strutture interne dei moduli 

Per ogni modulo o classe ci sarà una descrizione 

schematica delle strutture e proprietà utilizzate 

nel modulo o nella classe. 

Linguaggio di specifica con commenti 

11) Descrizione approfondita dei 
moduli e delle classi 

Per ogni modulo si descrivono in particolare le 

funzionalità e gli algoritmi realizzati. 

Linguaggio di specifica con commenti 

12) Storia della realizzazione 

Partendo dalla prima, per ogni versione vanno 

motivate le scelte scartate e quelle effettuate 

durante il corso di tutto lo sviluppo. 

Linguaggio naturale 

13) Bibliografia 

Si riportano i riferimenti di tutta la 

documentazione esterna utilizzata 

Riferimenti bibliografici commentati 

14) Indici 

Indice analitico (i capitoli), indice alfabetico 

(lista degli argomenti in ordine alfabetico) e 

glossario (definizione dei termini particolari e 

dei neologismi utilizzati nella documentazione). 

Particolarmente curato deve essere l'indice dei 

manuali. 

Linguaggio naturale  

 


