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1 Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

Il mestiere del programmatore 

Ingegneria del software e ciclo di vita 

Modelli di sviluppo: tradizionali, a cascata (Waterfall), a prototipazione rapida-RAD, incrementale, 

a spirale 

 

2 Il progetto informatico 

Attori, fasi e deliverable, standard 

Il team di lavoro, il piano del progetto (WBS) e diagramma di Gantt 

 

3 I requisiti software 

La specifica dei requisiti 

Requisiti software e stakeholder 

Classificazione dei requisiti 

I requisiti: l’anello debole dello sviluppo software 

Verifica e validazione dei requisiti 

 

4 UML 

Attori, casi d’uso e scenari: descrizione dei casi d’uso, relazioni tra casi d’uso, documentazione dei 

casi d’uso. 

Le schede CRC, analisi Nome/Verbo 

Il diagramma di sequenza 

 

5 La documentazione del progetto 

Generalità 

Standard della documentazione 

Documentazione del progetto 

La documentazione del codice 

Diritto d'autore e licenza software 
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LABORATORIO 

6 Ripasso: 
Paragrafi con impostazione margini, bordi, interlinea, allineamento. Formattazione immagini (dimensione, 

opzioni di scorrimento, didascalia). Gestione di una pagina web con la presenza di immagini e tabelle, utilizzo 

del CSS esterno per la formattazione. Gli elenchi puntati e numerati, i collegamenti ipertestuali, la loro 

formattazione, impostazione posizione e formattazione simboli, disposizione del testo. Unione tra elenchi e 

collegamenti ipertestuali per formare una barra di navigazione, la formattazione con le pseudoclassi per i 

collegamenti e uso di "link", "hover" e "visited". 

 

7 HTML-CSS  
I tag semantici di impaginazione HEADER, NAV, ASIDE e SECTION, la formattazione dei contenitori e 

inserimento di contenuto, l'allineamento dei contenitori laterale e di sezione, l'adattamento dell'altezza di uno 

dei contenitori in base a quella dell'altro.  
 

8 Javascript  
Introduzione al linguaggio Javascript, il codice incorporato, il richiamo all'apertura della pagina web, semplice 

esempio sull'uso di variabili con input e output su finestre popup, le funzioni di conversione numerica generica, 

intera, decimale, attivazione tramite pulsante di comando generico collegato ad un form, variabili globali e 

locali alla funzione, operazioni cicliche di pressione del pulsante, I form in HTML e l'interazione con 

Javascript: il fieldset, la legenda, l'allineamento di contenitori all'interno.  
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