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Modulo Master: 

Agile Project Management within SCRUM framework

Docente: Francesca Petrelli

TAKE AWAY da sabato scorso 24.09

• 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
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Stakeholder engagement

Value-driven delivery

Adaptive planning

Team performance

Risk management

Osmotic Communication

Continuous improvement

Aree di gestione in Agile Project Management

- Roadmap l’insieme delle release 

di macro livello che organizzano il 

rilascio dei prodotti e le attività di 

manutenzione

- Release come insieme di timebox 

a valle dei quali c’è un 

rilascio/operational use

- Singoli sotto-timebox per singola 

release organizzati in Sprint o 

workflow

Area «Adaptive planning» - 1/3

Release Plan1 RP2 RP3

Roadmap

Release Plan 1

S1 S2 Sn

Sprint 1

Adaptive planning
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Area «Adaptive planning» - 2/3

• Vincolare le deadline di una release e dei 

suoi singoli sotto-timebox definendone la 

finestra temporale in base alle capacity del 

team 

• I timebox nello specifico framework 

SCRUM sono definiti come «Sprint»

• Negoziare e discutere tra «customer» e 

team specialistico quali item del PB 

censire nello specifico timebox, in base a 

un doppio criterio crociato di 

prioritizzazione: business value e technical 

feasibility

Area «Adaptive planning» - 3/3

• Assegnare l’effort delle US non più in base al 

criterio standard di «durata», ma al concetto 

di «size» = complessità tecnica relativa

• Definire e condividere intra-team il criterio 

standard convenzionale per l’attribuzione 

delle «size» e delle relative scale, quali:

– «user/story points» 

– «T-shirt»

• Gli story points: iniziali di una iterazione 

vengono progressivamente affinati in base alla 

velocity (capacità di performance) espressa 

nei primi sprint

• Ogni point è assegnato in rapporto non lineare a un 

point base, considerato elementare e semplice da 

realizzare (1 o 2 sulla sequenza Fibonacci)

• Individuare un requisito quale punto di partenza 

elementare e noto per l’assegnazione delle «size» che 

possa essere utilizzato come sistema di riferimento 

baseline
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Le stime agili: criteri

Per stimare le US, prendere in esame i seguenti indicatori:

➢ Complessità: difficoltà tecnica e il grado di innovatività

➢ Rischiosità: livello di esperienza del team nello sviluppo di features 

analoghe

➢ Interdipendenze: criticità derivanti da fattori esterni (es. Interfaccia con 

IT centrale o di altri Paesi, disponibilità ambienti di sviluppo e test)

Le stime del team devono convergere in 
base alla reciproca persuasione!

Planning Poker: step-by-step

Cards

▪ Ogni membro del team ha a disposizione le carte del Planning 
poker secondo la serie di Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13

User 
Stories

▪ Le user stories sono consultabili

US Start 
point

▪ Lo Scrum Master sceglie una US ben conosciuta cui 
si assegna valore 1 (baseline)

Size

▪ Si sceglie la 1° US da stimare: ogni membro sceglie la 
carta relativa alla propria stima senza mostrarla agli altri

Discussion
▪ Le carte vengono girate e discusse le motivazioni del 

valore più alto e più basso assegnato. Quindi si rivota

Decision

▪ Il valore espresso dalla maggioranza dei membri sarà 
preso quale stima migliore

https://planningpokeronline.com

https://planningpokeronline.com/
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Il concetto di «Velocity»

• La velocity è il numero di story point che un 

team può completare in una iterazione 

• Le modalità di stima della velocity sono:

– ricorso a dati storici (solo team stabili 

con storia pregressa)

– iterazione di prova

– Previsioni (al tempo zero)

• dopo le prime due o tre iterazioni, il dato di 

velocity (a meno di impediments) resta 

costante e si parla di velocity driven planning

Output di «Adaptive planning» e «Value driven approach»
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Stakeholder engagement

Value-driven delivery

Adaptive planning

Team performance

Risk management

Osmotic Communication

Continuous improvement

Aree di gestione in Agile Project Management

Area «Osmotic communication»

• Le modalità di scambio e condivisione sono costanti e agite tramite un 

approccio «pushed», «orale», «radiale» e «visuale»

• Gli artefatti (es. PO) e le informazioni di progetto sono rappresentate 

attraverso «Big visible chart» affinché siano trasparenti, sempre accessibili 

e disponibili a chiunque

• Le interazioni sono organizzate e cadenzate secondo «cerimonie» = 

meeting pianificati con vincoli di agenda e tempo

• La comunicazione è prioritariamente orientata al feedback, confronto, 

scambio e manutenzione informativa costante, riducendo l’effort di 

formalizzazioni scritte, reportistiche, SAL e documentazione di gestione

Osmotic communication
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Kanban board

1
°

It
er

az
io

n
e

• US-ID 1
• US-ID 5
• US-ID X

To do entries WiP Done Done-done

2
°

It
er

az
io

n
e

• Task A (US2)
• Task B (US2)

• Task C (US3)
• Task F (US20)
• Task K (US20)

• US-ID 34
• US-ID 50
• US-D X

To do entries WiP Done Done-done

• Task X
• Task Y

• Task Z
• Task C
• Task D
• Task B

Rischi:
• XXXXX
• XXXXX

Blockers: Blockers:Blockers:

HOW TO TRACK PROGRESS
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TERMINI CHIAVE

1. US (user stories) =esigenze/needs/requests users
2. Priority (concept), scala per l’assegnazione delle priority in base al «business value» è 

la MoSCoW
3. Definition of Done (DoD) = criteri di accettazione comuni a più US
Output di 1. e 2. è un Artifact dal nome Product Backlog
Owner del Product Backlog (refinement-grooming-adjustment) è PRODUCT OWNER

1. Timebox o iteration = SPRINT (livello più granulare di pianificazione)
2. 1° g. SPRINT = planning meeting, cioè da US a Tasks (the what) + sizing (the how) si 

avvale della scala in «story points» mediante tecnica «Planning poker»
3. Capire in base alla velocity quale sarà il totale dei points fattibili e costruiamo il piano 

lavoro
Output di 2. e 3. è un Artifact dal nome Sprint Backlog
Owner del Sprint Backlog è DEVELOPERS (ex Development Team o Dev. Team) 

3. SCRUM Framework: ruoli – eventi – artefatti 
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SCRUM: the big picture

Scrum, chi è costui?

• Framework sviluppato e manutenuto da 

Schwaber and Sutherland (1995)

• Nasce in ambito IT per sviluppare e sostenere 

la realizzazione di prodotti complessi

• È caratterizzato da un insieme di RUOLI –

EVENTI – ARTEFATTI e GROUND RULES

• Si fonda tre core values:

• TRANSPARENCY

• INSPECTION

• ADAPTATION

INSPECTION = verificare la capacità del processo di 

sviluppo di massimizzarne il valore, iterando 

frequentemente l’analisi di eventuali scostamenti e 

prestazioni inadeguate 

ADAPTATION = individuare azioni correttive rispetto al 

processo al fine di rendere accettabile il prodotto, 

cercando di rendere rapidamente implementabili le azioni 

correttive

TRANSPARENCY = L’obiettivo di quest’area è quello di 

dotarsi di un linguaggio comune e di basare la 

comunicazione su termini e concetti condivisi, come 

«value», «done» ecc.
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Le parole d’ordine di un team Scrum:

• auto-organizzato

• interfunzionale

• flessibile, creativo e produttivo

I ruoli chiave:

• Product Owner (PO)

• The Developers

• The Scrum Master (SM)

PO = Responsabile unico del Product Backlog e del suo 

ordinamento rispetto agli item da lavorare. Assicura che il 

Product Backlog sia sempre disponibile  e aggiornato per il 

team e garantisce che il team lo comprenda. Rappresenta 

quindi gli interessi dell’utente, ma non necessariamente 

coincide con tale figura. È l’unico a poter decidere su 

eventuali changes

Developers = Il team tecnico è visto come un insieme 

auto-organizzato che ha la responsabilità di realizzare 

quanto stabilito negli eventi SCRUM. La dimensione 

ideale è costituita da 10 o meno persone.

SM = Responsabile dell’applicazione e comprensione 

della teoria Scrum verso il Product Owner, il Team e 

l’organizzazione. 

I 3 ruoli

• Il ruolo dello SM consiste anche nel filtrare le 

richieste che arrivano da varie aree e post-porre 

di concerto con il PO le «Richieste urgenti” fino 

al successive sprint;

• In alternativa, se la richiesta è bloccante su 

prodotti e applicative, si può cancellare lo sprint 

in corso e avviarne uno nuovo
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• Lo Scrum Master è un leader a servizio dello Scrum 

Team

• aiuta coloro al di fuori dello Scrum Team a capire 

quali delle loro interazioni con lo Scrum Team sono 

utili e quali no

• Supporta tutti i diversi stakeholder nel promuovere e 

migliorare le comunicazioni per massimizzare il 

valore creato dallo Scrum Team

• Il focus della sua leadership è centrata su:

• Crescita (empowerment)

• Collaborazione 

• Facilitazione 

Lo Scrum Master deve essere in grado di:

❑ creare un ambiente “sicuro” dove i membri del 

team possano essere innovativi e discutere in 

maniera costruttiva

❑ assicurare che obiettivi, portata e dominio del 

prodotto siano compresi da tutto lo Scrum Team

❑ assicurare che il Product Owner capisca come 

ordinare gli elementi del Product Backlog per 

massimizzare il valore

❑ fare mentoring rispetto ai framework agile, skills 

tecnici, general management

❑ facilitare, e non controllare, i meeting.

❑ rimuovere gli impediments che bloccano gli 

avanzamenti del lavoro

Scrum master come servant leader


