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Modulo Master: 

Agile Project Management within SCRUM framework

Docente: Francesca Petrelli

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
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1. Organizzare la retrospective (definire obiettivi, tempistiche, attori, agenda) 

2. Gestire i processi di relazione e comunicazione efficace, soprattutto quando e se dovessero 
iniziare fenomeni di blaming (anche verso l’esterno)

3. Mantenere il perimetro concordato e focalizzare sui punti salienti, evitando di andare fuori 
«argomento»

4. Mantenersi imparziali nei giudizi e nelle discussioni

5. Concentrare l’attenzione sul processo di gestione della retrospective

6. Ascoltare e registrare piuttosto che intervenire

7. Intervenire quando opportuno (ad es. nel passaggio da un argomento a un altro)

8. Favorire la comprensione reciproca (es. attraverso parafrasi e riformulazioni)

9. Favorire la negoziazione, separando le persone dai problemi

10. Valutare le opzioni alternative.

Decalogo del SM come facilitatore

Lo sprint va inteso come sorta di «progetto» che deve 
raggiungere uno «sprint goal»
durante uno sprint, dunque, non è possibile modificare 
la variabile di qualità attesa, mentre è possibile chiarire 
e/o ridurre l’ambito - tra il Product Owner e il Team - in 
base all’apprendimento che si sviluppa durante lo sprint 
stesso.

Il concetto cardine di Sprint
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Lo Sprint Goal – 1/2

▪ Creato durante lo Sprint Planning

▪ È una guida sul «perché» si sta 
realizzando l’incremento

▪ I PBI selezionati per lo sprint sono 
implementati coerentemente con lo 
Sprint Goal.

▪ I Developers hanno sempre in mente lo 
Sprint Goal durante lo sviluppo

• Cosa vogliamo creare?

• Qual è il nostro obiettivo 

questa iterazione?

• Possiamo condividerlo? 

Lo Sprint Goal – 2/2

Alcuni semplici esempi:

Rif.: https://www.scrum.org/resources/blog/getting-done-creating-good-sprint-goals

Sprint Goal non chiaro Sprint Goal chiaro

Migliora la funzionalità del carrello della spesa. Semplificare il processo di acquisto per 

consentire un aumento dei tassi di conversione.

Migliorare le prestazioni. Ridurre il tempo di caricamento delle pagine del 

X%.

Nuovo segmento di mercato a bordo. Consentire a un nuovo segmento di mercato di 

acquistare il servizio Y.

https://www.scrum.org/resources/blog/getting-done-creating-good-sprint-goals
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Gestire lo Sprint

Durante lo Sprint:

▪ Non può essere messo a 

rischio lo Sprint Goal

▪ Deve essere rispettata la 

conformità alla Qualità

▪ PO e Developers 

possono rinegoziare e 

chiarire il lavoro in base 

a quanto si sta 

apprendendo

Cancellare lo Sprint:

▪ Solo il PO ha l’autorità per 

cancellare uno Sprint

▪ Si cancella se lo Sprint 

Goal diventa obsoleto

▪ I PBI DONE sono 

esaminati

▪ I PBI incompleti sono 

ristimati e reinseriti nel PB

❑ Costituisce il momento temporale della pianificazione dello sprint stesso, 

in termini di:

✓Cosa va realizzato

✓Quale è l’effort necessario a raggiungere l’obiettivo

❑ Il planning avviene in un meeting della durata di 8 h su uno sprint di 1 

mese, alla presenza di tutto lo Scrum Team.

❑ Prevede di:

✓ Analizzare congiuntamente il Product Backlog, valutare le prestazioni 

precedenti, fare delle previsioni circa l’effort dello sprint

✓ I Developers sono responsabili delle forecast e lo Scrum Master le 

valida definendo lo sprint goal, inteso come implementazione del 

Product Backlog.

❑ Product Backlog per quel timebox + il piano con l’effort e la scomposizione 

del lavoro, costituiscono l’artefatto denominato: Sprint Backlog

Sprint planning meeting – 1/2
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Sprint planning meeting

Prioritizzazione Sprint

• Analizzare e valutare il product 

backlog

• Selezionare gli obiettivi dello 

sprint

Pianificazione Sprint

• Decidere come raggiungere gli 

obiettivi (design)

• Creare lo sprint backlog (tasks) 

partendo dagli Item del product 

backlog (user stories / features)

• Stimare lo sprint backlog in ore

Sprint
goal

Sprint
backlog

Condizioni 

Business

Capacità 

del team

Product 

backlog

Tecnologia

Prodotto 

attuale

Sprint planning meeting – 2/2

Sprint Backlog

• Insieme dei PBI 
selezionati per lo Sprint

• Creato e manutenuto dai 
Developers

• Piano di lavoro per 
consegnare l’incremento 
e realizzare lo Sprint Goal

• Esso include almeno un 
miglioramento di un 
processo ad alta priorità

• I Developers aggiornano 
quotidianamente il lavoro 
svolto e quello rimanente

• I Developers come 
«whole» sono 
responsabili del lavoro, 
ma ciascuno di loro 
quotidianamente e 
responsabilmente si 
assegna i task e li porta 
avanti
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❑ Meeting di 15’ interno ai Developers serve a:

✓ Fare «inspection» di quanto prodotto fino al precedente D.S.

✓ Definire il piano delle successive 24h

❑ Le domande abilitanti il D.S. sono:

✓ Cosa abbiamo fatto ieri per raggiungere lo sprint goal

✓ Cosa facciamo oggi per raggiungerlo

✓ Quali eventuali impedimenti, ostacoli esistono per 

raggiungerlo

❑ Lo Scrum Master assicura che il D.S. si concluda in 15’ 

❑ L’obiettivo di questo meeting è assicurare partecipazione e 

committment del team, registrando gli «impediment» rispetto al 

pianificato del D.S. Precedente

❑ Gli «impediment» sarranno presi in carico dallo Scrum Master 

(Servant Leadership) che individuerà i correttivi o indirizzerà verso 

altri stakeholder le possibili soluzioni.

Daily meeting

Burn charts sul progress

Esistono due grafici di consuntivazione del 
delivery:

• burn-down chart

• burn-up chart

▪ Mostrano la situazione corrente in termini di 
valore di avanzamento (velocity performativa)

▪ In entrambe le visualizzazioni comunque il focus 
è su ciò che è stato completato

▪ Burn-down charts assumono che la quantità 
del lavoro non cambi nel tempo

▪ Burn-up charts dovrebbe essere invece 
utilizzato quando la quantità del lavoro è 
probabile che cambi

•Possono essere conteggiate al termine di 

uno sprint solo le US done.

•Pertanto, è vietato tenere conto anche dei 

task incompleti (test parziali – solo 

scrittura codice – allestimento parte di 

manualistica ecc.
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La maggior parte dei processi decisionali è appannaggio di:

➢ Product owner (customer/proxy) decide le priorità

➢ I Dvelopers stabiliscono l’effort

▪ Le decisioni sono comunque negoziate, ad esempio: sebbene il 
product owner possa esprimere delle priorità, i Developers 
potrebbero trovare dei vincoli tecnici o architetturali che andranno 
tenuti in considerazione.

▪ I cambiamenti sono ben accetti ed è possibile per il PO richieda 
CR change, ma queste andranno negoziate con i Developers

▪ Scrum tende a evitare cambiamenti all’interno dello sprint, ma 
non è da escludere che a fronte di un’urgenza sia possibile 
negoziare l’introduzione di una CR nello sprint

▪ In questo caso, bisognerà sfilare dallo sprint le US di omologa size 
a quelle da introdurre o se ciò non sia possibile, si chiude lo sprint 
in corso e se ne apre uno nuovo! 

Decision making approach

Trading or Swapping: handling 

minor change by replacing one 

or more requirements (or features 

or user stories) with others of a 

similar size in terms of effort

❑ Meeting di 4h per uno sprint di un mese, organizzato al termine 

dello sprint stesso, volto a:

✓ Fare «inspection» di quanto effettivamente realizzato 

(«done») rispetto agli item del Backlog previsti per lo sprint

✓ Coinvolgere tutte le parti interessate per una valutazione del 

deliverato e per definire i probabili items del Backlog da 

collocare nello sprint successivo.

❑ Lo Scrum Master garantisce di:

✓ Il Product Owner illustri il «done» e il «not done»

✓ Il Product Owner spieghi l’avanzamento complessivo del P.B.

✓ Il Dev. Team discuta dei successi e insuccessi occorsi durante 

lo sprint

✓ L’intero Scrum Team valuti in che modo nel successivo sprint 

massimizzare il valore del prodotto realizzato

✓ L’intero Scrum Team collabori per definire i successivi item da 

realizzare

Sprint review meeting
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▪ Rappresenta il miglior status report possibile in termini di 
efficacia comunicativa

▪ Valuta «how much is being delivered», cioè «amount of 
delivery»

▪ Esamina e controlla la qualità del delivery

▪ Individua i benefici realizzati

▪ Favorisce le change requests «a valore aggiunto» e motivate 
dall’uso dello prodotto

▪ Produce il customer feedback che alimenta il value driven 
delivery

Product demonstration: obiettivi

Scrum Master pianifica logistica 

review

SM verifica che la demo sia pronta

Developers forniscono le specifiche 

per l’organizzazione della review

Utenti predispongono una lista di 

domande di «inspection»

SM prioritizza le domande e le invia 

preliminarmente ai Developers

1) Preparare la review

2) Review Meeting

3) Review follow-up

Product demonstration: Preparazione
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SM introduce partecipanti a review

Developers introducono e descrive il 

prodotto (increment)

Gli utenti rivolgono le domande in lista

Viene condotta una discussione guidata 

sul prodotto

Vengono registrate le osservazioni degli 

utenti su «review minutes»

Il PO determina l’esito della review:

Done/done

Done parziale

Not done

SM chiude la review e comunica i 

feedback ai rilevanti stakeholder

La review va condotta in base ai criteri di 

accettazione definiti in planning per le US, 

«Definition of Done»

Product demonstration: Meeting

1) Preparare la review

2) Review Meeting

3) Review follow-up

Le US not done entrano nella coda del 

Product Backlog e vanno ri-prioritizzate

Gli increments con done parziale 

dovranno entrare in una successiva 

review per ottenere l’accettazione 

definitiva

Gli impediments, le prassi tecniche per 

lo sviluppo e il testing delle US dovranno 

essere analizzate nel successivo 

meeting di retrospective

Le US done/done e not done dovranno 

essere registrate su Product backlog

Product demonstration: Follow-up

1) Preparare la review

2) Review Meeting

3) Review follow-up



01/10/2022

10

Modello per Minute of Review meeting

Sprint review: This document 

records the review and it should 

contain each of the following sections 

if relevant.

Acceptance: A formal record of 

the acceptance of the completed 

deliverables by the relevant 

business representative.

Deliverables: The full list of 

deliverables required from the 

Timebox Plan with which were 

delivered and which were not.

Incomplete work: A list of the incomplete 

work with re-assessed priority and if and 

when each will be completed or if it is being 

removed from scope

Timebox: Description in relation to the roadmap

Process review: How effective the 

development techniques and timebox 

control processes used in the timebox 

were

Risk and Issue: Details of all 

risks and issues that were identified 

during the timebox with any other 

relevant observations

Lessons learned: Details of all lessons 

learned during the timebox and any 

resultant actions that are planned for future 

timeboxes

❑ Successivamente alla Review, lo Scrum Team si riunisce – in un 

incontro di 3h – per riflettere insieme:

✓ rispetto al processo di lavoro condotto nello Sprint

✓ individuare gli interventi migliorativi da attuare nello Sprint 

successivo

❑ Lo Scrum Master garantisce di:

✓ Analizzare l’andamento dello Sprint rispetto alle persone, 

relazioni, processi produttivi e strumenti 

✓ Individuare possibili azioni migliorative, capitalizzando i 

comportamenti virtuosi da applicare anche nel successivo 

Sprint

✓ Formalizzare un piano di attuazione delle azioni migliorative

❑ L’implementazione delle azioni nel successivo Sprint costituirà 

«Adaptation» sul processo e sul Team condotta durante la 

Retrospective, al fine di migliorare sempre più la qualità del lavoro e 

del relativo prodotto.

Sprint retrospective meeting
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Flusso retrospettiva Percentuale Time (minuti)

Definizione dei metodi e delle regole 

della retrospective - Set the goal
5% 9

Raccogliere i dati e analizzare le fonti -

Gather data
35% 63

Discussione e individuazione aree di 

focus (sia critiche sia positive) -

Generate insight

20% 36

Assumere decisioni - Decide what to do 20% 36

Chiusura retrospective - Close the 

retrospective
10% 18

Dispersione temporale da un passo a 

un altro
10% 18

TOT 100% 180

Workflow e timing retrospective

Flusso Elementi di riferimento

Definizione dei metodi e delle regole 

della retrospective - Set the goal

▪ Stabilire obiettivi

▪ Stabilire le regole di base e la tempistica della retrospective

▪ Ricordare il perimetro del progetto (le baseline) e i relativi 

criteri prestazionali

Raccogliere i dati e analizzare le 

fonti - Gather data

▪ Esaminare tutti i report di avanzamento e registri di progetto 

(hard data)

▪ Raccogliere le sensazioni e le opinioni del team (soft data)

Discussione e individuazione aree di 

focus (sia critiche sia positive) -

Generate insight

▪ Individuare punti di forza, di debolezza e eventi straordinari

▪ Analizzarne le relative cause di insorgenza

Assumere decisioni - Decide what to 

do

▪ Individuare raccomandazioni correttive e/o migliorative

▪ Prioritizzare le raccomandazioni

▪ Registrare i responsabili delle raccomandazioni e le 

tempistiche di eventuale attuazione 

Chiusura retrospective - Close the 

retrospective

▪ Revisione dell’efficacia della retrospective

▪ Archiviazione della documentazione di retrospective

Il flusso della retrospective
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Modello per Minute of Retrospective meeting
Sprint retrospective Date: gg/mm/aa Team: name of all team members

What went well What went wrong/poorly

New ideas Action to take

• Product Backlog: PBS con prioritizzazione degli 
item - It is the single source of requirements for any 
changes to be made to the product. The Product 
Owner is responsible for the Product Backlog, 
including its content, availability, and ordering 

• Sprint Backlog: Product Backlog selezionato per lo 
sprint e il Plan

• Burn-down / Burn-up charts: grafici di 
monitoraggio degli avanzamenti durante i singoli 
sprint

• Increment: l’insieme di tutti gli item del Backlog 
realizzati (“Done”) durante tutti gli sprint

Scrum artefacts
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4. Simulazione esame SCRUM Master

A. Complete software packages

B. Customer projects

C. Sub-systems, components or parts of bigger systems

D. All kinds of software development projects

E. None of the given answers

What kind of software development projects can be executed 

by Scrum Project Management Framework? 
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A. Complete software packages

B. Customer projects

C. Sub-systems, components or parts of bigger systems

D. All kinds of software development projects

E. None of the given answers

What kind of software development projects can be executed 

by Scrum Project Management Framework? 

A. Individuals and interactions over processes and tools

B. Working software over comprehensive documentation

C. Processes over people

D. Customer collaboration over contract negotiation

E. Responding to change over following a plan

What does NOT belong to cornerstones of the agile 

manifesto? 
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A. Individuals and interactions over processes and tools

B. Working software over comprehensive documentation

C. Processes over people

D. Customer collaboration over contract negotiation

E. Responding to change over following a plan

What does NOT belong to cornerstones of the agile 

manifesto? 

A. Rules & Roles

B. Document guidelines

C. Artifacts and events

•Choice-1: A

•Choice-2: B

•Choice-3: C

•Choice-4: A, B ,C

•Choice-5: A, C

What is defined by the Scrum Framework?
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A. Rules & Roles

B. Document guidelines

C. Artifacts and events

•Choice-1: A

•Choice-2: B

•Choice-3: C

•Choice-4: A, B ,C

•Choice-5: A, C

What is defined by the Scrum Framework?

A. In the Product Backlog

B. In the Sprint Backlog

C. In a database

D. In a Scrum Product Requirement Specification

E. Nowhere. The Scrum Product Owner knows them

Where are the customer requirements stored? 
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A. In the Product Backlog

B. In the Sprint Backlog

C. In a database

D. In a Scrum Product Requirement Specification

E. Nowhere. The Scrum Product Owner knows them

Where are the customer requirements stored? 

A) Scrum Tester

B) The Scrum Team

C) Scrum Manager

D) Scrum Master

E) Scrum Product Owner

•Choice-1: A, B, C, D, E

•Choice-2: B, C, D, E

•Choice-3: B, D, E

•Choice-4: A, B, D, E

•Choice-5: A, B, C, D

Which ones of the following main roles are defined by Scrum Framework?
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A) Scrum Tester

B) The Scrum Team

C) Scrum Manager

D) Scrum Master

E) Scrum Product Owner

•Choice-1: A, B, C, D, E

•Choice-2: B, C, D, E

•Choice-3: B, D, E

•Choice-4: A, B, D, E

•Choice-5: A, B, C, D

Which ones of the following main roles are defined by Scrum Framework?

A) End-Product has to be fully anticipated beforehand

B) Some requirements are implemented as defined in the beginning of the 

project, and yet they are not really needed by the customer

C) Each phase is strictly separated

D) The scope could change

•Choice-1: A, B

•Choice-2: B, C

•Choice-3: B, C, D

•Choice-4: A, B, C

In software engineering what are the disadvantages of the 

classical waterfall model?
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A) End-Product has to be fully anticipated beforehand

B) Some requirements are implemented as defined in the beginning of the 

project, and yet they are not really needed by the customer

C) Each phase is strictly separated

D) The scope could change

•Choice-1: A, B

•Choice-2: B, C

•Choice-3: B, C, D

•Choice-4: A, B, C

In software engineering what are the disadvantages of the 

classical waterfall model?
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A) Returned to the product backlog for re-evaluation during the next round of 
planning 

B) Deleted from the project

C) Delivered to the customer but not used

D) Free to be used on other products 

At the close of an iteration, some features may not be 

accepted by the customer. Features that are not accepted by 

the customer are: 

A) Returned to the product backlog for re-evaluation during the next round of 
planning 

B) Deleted from the project

C) Delivered to the customer but not used

D) Free to be used on other products 

At the close of an iteration, some features may not be 

accepted by the customer. Features that are not accepted by 

the customer are: 


