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Area «Stakeholder engagement»

• Individuare gli stakeholder e in particolare le 

rappresentanze di interesse degli utenti/clienti

• Coinvolgerli mediante interviste, focus group, workshop, 

brainstorming nell’elaborazione e revisione degli artefatti:

– «vision statement» che definisce funzione del 

prodotto e suo contesto

– «charter» che contenga le informazioni chiave del 

progetto (es. obiettivi, vincoli, assunti, rischi principali, 

requisiti di alto livello del prodotto) 

– set minimo di caratteristiche del prodotto per 

realizzare il «Minimum Marketable Product», in modo 

da definire univocamente il criterio di successo del 

progetto

– «product roadmap» come macro piano di rilascio

Current situation: Describe the process issue and its 

impact. 

Goals: Describe what you want to reach

Root cause 

analysis/Conclusion:

Use a process map 

where the issue arise

Corrective actions:

Describe which solutions 

could reduce the issue or 

solve it

Stakeholder engagement
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Area «Value driven delivery» - 1/2

• Ogni esigenza raccolta dagli utenti deve possedere un 

valore misurabile

• Il valore può essere riferito a:

– incremento marginalità (recurring)

– riduzione dei costi (saving)

– ingresso in un nuovo mercato (new biz)

– aumento degli ordini di un prodotto specifico 

(portfolio)

• l’assegnazione del valore costituisce un processo 

relazionale di «discovery» perché le esigenze non sono 

pre-costituite ma emergenti

Business 
Requirements

Stakeholder 
Requirements

Solution Requirements

Transition Requirements

Value driven delivery

Area «Value driven delivery» - 2/2

• Ciò significa che:

– I requisiti vengono definiti con livelli progressivi di 

scomposizione, mediante strutture narrative 

progressive EPICS and User Stories

– le diverse esigenze non sono equivalenti: i requisiti 

vanno ordinati/prioritizzati in base al business 

value percepito dal cliente/utente
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Le User Stories

• Il formalismo prevede la grammatica:

➢ AS I <role>

➢ I want to <function>

➢ so that <benefit>

• Le US costituiscono il punto di partenza per la 

pianificazione delle singole iterazioni da 

sviluppare …

• Leggiamo insieme il seguente caso

• Quindi, in base all’elenco a seguire, scrivete 

individualmente su post-it una o più «user 

story»

• Per la scrittura utilizzate la formula:

As a [description of user], I want 

[functionality] so that [benefit]

• Avete circa 2’ a requisito

20’

1°LABORATORIO: ISTRUZIONI!!

Caso

file:///D:/BK Cloud/Docenze_Master AMPM-ARCURI_2022/Spreadsheet_Laboratori.xlsx
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1°LABORATORIO: ELENCO ESIGENZE

Le User Stories

• Le US devono essere corredate dalle seguenti 

informazioni:

▪ Valore («Business Value»)

▪ «Definition of Done»

▪ Criteri di accettazione 

▪ Effort previsto («Size»)
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Prioritizzare per setting Value – 1/2

• Consente di:

– identificare ciò che costituisce progressivamente il “vero” 

valore per l’utente

– ridurre il volume di lavoro di ogni singola iterazione, 

generando “on time” gli incrementi a valore aggiunto 

– gestire le modifiche ai requisiti in modo dinamico e 

flessibile, senza impattare su tempi e costi definiti

• La prioritizzazione si applica a:

➢ User Stories assegnando il relativo «Business Value»

➢ Criteri di accettazione

➢ Attività di testing

• La scala di riferimento è tendenzialmente la MoSCoW

Le domande abilitanti della MoSCoW:

➢ è davvero un «must»?

➢ potrebbe funzionare senza questa specifica?

➢ vale la pena di consegnare il prodotto senza questa 

caratteristica?

➢ il requisito può essere ulteriormente scomposto?

➢ che dipendenza sussiste tra i requisiti?

➢ La dipendenza impatta sulle priorità di 

implementazione?

Prioritizzare per setting Value – 2/2
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Le User Stories

• Le US devono essere corredate dalle seguenti 

informazioni:

▪ Valore («Business Value»)

▪ «Definition of Done»

▪ Criteri di accettazione 

▪ Effort previsto («Size»)

- La DoD deve rimuovere ambiguità

- È una comprensione condivisa all’interno del 
team

- Consente ai Developers di selezionare un 
numero di items adeguato alle proprie 
capacità 

- Le DoD sono concertate e negoziate tra 
customer representative e Developers

Le Definition of Done

Esempio di DoD:

❑ Superamento dei test senza errori critici

❑ Soddisfacimento delle regolamentazioni in 

uso

❑ Conformità 100% agli standard definiti

❑ Superamento dei criteri di accettazione

❑ Conformità alle policy di riservatezza delle 

Informazioni
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DoD vs. Acceptance Criteria…

DoD

▪ La DoD soddisfa requisiti di progetto o di prodotto

▪ Spesso è espressa sotto forma di lista

▪ Se a livello di organizzazione esiste una lista di 
criteri, linee guida o standard minimi che definiscono 
che cosa è richiesto per il completamento di un 
incremento, il team dovrebbe come minimo adottare 
questa lista ed eventualmente estenderla per adattarla 
alle proprie esigenze

▪ In assenza di standard a livello di organizzazione, 
l’intero Scrum Team ha la responsabilità di definire una 
DoD che sia adeguata per il prodotto

▪ sono comuni a tutte le user stories incluse in 
un’iterazione

Acceptance 

criteria

▪ i criteri di accettazione sono specifici 

per ciascuna user story

▪ gli acceptance criteria soddisfano 

requisiti tecnici e funzionali e non 

funzionali

▪ variano di caso in caso

L’artefatto «vivente»: Product Backlog – 1/2

• Il Product Backlog rappresenta la lista 

progressiva, prioritizzata e scomposta a 

vari livelli dei requisiti

• È un artefatto «live» che si evolve nel 

tempo, in base alle esigenze di business 

e il suo affinamento/revisione avviene 

ciclicamente, in modo regolare

• La gestione dell’artefatto è appannaggio 

esclusivo del rappresentante 

dell’interesse «customer»

La gestione del Backlog è definita come 

«grooming»; serve a:

• dare maggior dettaglio a quelle parti di 

prodotto inizialmente definite a più bassa 

priorità e quindi più lontane nel tempo, 

aumentando le informazioni solo quando 

servono... as late as possible

• a perfezionare e qualificare nel tempo:

– Ambito di prodotto

– Livello di scomposizione di prodotto

– Priorità dei componenti di prodotto

Product Backlog Grooming Backlog
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L’artefatto «vivente»: Product Backlog – 2/2

Le attività di affinamento del backlog includono:

✓ Scomposizione progressiva delle epics (business 

requirements di alto livello) in user stories 

(stakeholder requirements)

✓ Creazione di nuove user stories in risposta a 

nuove esigenze utente che man mano emergono

✓ Prioritizzazione delle user stories che 

progressivamente entrano in coda di backlog

✓ Ri-prioritizzazione degli item del backlog quando si 

popola di nuove user stories

✓ Individuazione delle user stories Must Have 

(prioritarie) che dovrebbero entrare nella 

successiva iterazione 

Grooming Backlog

• Rispetto alle user stories condivise e ben 

formulate, discutiamo sulla loro prioritizzazione 

in base al «valore» 

• Compiliamo quindi la colonna «Priorità» del 3°

sheet .xls

2°LABORATORIO: ISTRUZIONI!!!!

20’

Spread
sheet

file:///D:/BK Cloud/Docenze_Master AMPM-ARCURI_2022/Spreadsheet_Laboratori.xlsx
Spreadsheet_Laboratori.xlsx
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• Rispetto alle user stories prioritarie (quindi, filtro 

sul «Must have»

• Compiliamo quindi la colonna «DoD» del 4°

sheet .xls

3°LABORATORIO: ISTRUZIONI!!!!

10’

Spread
sheet

TAKE AWAY

• PARTIRE dall’esigenza/need/problema e non dalla soluzione=visioning/chartering

• Prassi di individuare e coinvolgere progressivamente le varie tipologie utente (anche chi è impattando 
dal processo che stiamo mettendo in piedi)

• Il concept del business value

• Definiamo l’MMP con la product roadmap

• Cos’è un’epica

• Cos’è e come si costruisce una User Story

• Valutiamo il business value con scale di prioritizzazione quali la MoSCoW

• Quali attributi deve una buona US: 1. value assegnato + 2. Criteri di accettazione + 3. DoD

file:///D:/BK Cloud/Docenze_Master AMPM-ARCURI_2022/Spreadsheet_Laboratori.xlsx
Spreadsheet_Laboratori.xlsx

