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Testo del problema 

 

Analisi del problema e specifiche aggiuntive 

Aiutano a capire la rappresentazione successiva ed evidenziano eventuali problemi riscontrati; sempre in 
relazione al problema e non considerazioni sull'implementazione/programma 
 
Strategia risolutiva 

 

Proporre la soluzione in linguaggio naturale –  con prefazione più generica ad esempio elencando le azioni e 
i costrutti (ad es. – inizializzo poi leggo, se ….. ripeto ….). Eventuale progettazione dell'interfaccia (es. layout 
grafico con eventuale gestione eventi) esplicitando le scelte. 
 

Analisi dei dati 
 

• dati di input 

• dati del testo o parametri costanti 

• dati di output 

• dati di lavoro 
              esplicitando il tipo dei dati e l'associazione con nomi simbolici   

 
Modellizzazione 

 

• Eventuale modello matematico (formule) 

• algoritmo (modello logico) descritto con pseudocodice, usando i nomi simbolici definiti nel modello dei 
dati; si formalizza il flusso delle azioni e l'illustrazione delle procedure/funzioni usate nel risolvere il  
problema 

 

Nel caso di paradigma di programmazione con gestione di eventi,  si illustrano le diverse procedure evento 

usando un metalinguaggio con regole meno rigide ed indipendente dalla sintassi del linguaggio di 
programmazione che verrà poi usato. 
 

Nel caso di paradigma di programmazione OO, si individuano le entità candidate a diventare classi e si 
descrive/ono con UML la/e classe/i individuando le proprietà (attributi) e i comportamenti generali (metodi). 
 

Implementazione 
 

◦ listing del programma sorgente in linguaggio Java, ben commentato (eventualmente in allegato) 
 

Piano prove, validazione, commenti e conclusioni 
 

• verifica del raggiungimento dell'obiettivo 

• attendibilità dei risultati con attenzione agli evidenti errori 

• eventuali immagini esplicative 

• eventuali problemi aperti / obiettivi realmente raggiunti 


