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Che cos’è un progetto?

Iniziativa temporanea volta al raggiungimento di un obiettivo (realizzare 
un prodotto, servizio o altro risultato) con caratteristiche di unicità.

 È temporaneo
 È interfunzionale
 Introduce un cambiamento
 È incerto 
 È unico
 Crea valore per l’azienda



Che cos’è il Project Management?

Applicazione di conoscenze, attitudini, strumenti e tecniche alle attività di un
progetto al fine di conseguirne gli obiettivi*

Consente alle organizzazioni di eseguire i progetti in modo efficiente ed efficace

* PMBOK®  – Project Management Body of Knowledge  (PMI®) 



Quali sono gli approcci per gestire 
un progetto?

 CICLO DI VITA PREDITTIVO O A CASCATA: Ambito Costi e Tempi del
progetto vengono determinati nelle prime fasi e le modifiche sono soggette
ad un rigoroso processo di controllo

 CICLO DI VITA ADATTIVO O AGILE: L’ambito viene definito e approvato
prima dell’inizio di un’iterazione o Sprint. L’approccio è di tipo ‘change driven’



AGILE E AGILITY



IL MANIFESTO AGILE

● Le persone e le loro interazioni prima dei processi e

degli strumenti

● Un software (prodotto) funzionante prima di una

documentazione omnicomprensiva

● La collaborazione con il cliente prima della

negoziazione di un contratto

● La necessità di rispondere al cambiamento prima di

seguire un piano



Perché c’è bisogno di Agile

Cambiamento rapido del mercato e della tecnologia—
necessità di essere innovativi

Riduzione del “time to market” dei prodotti e accresciuta 
domanda di innovazione da parte dei clienti

Riduzione dei costi di collaudo e sperimentazione (simulazioni 
e automazione)

Il valore per il cliente si realizza al momento della vendita, 
non quando si pianifica

Necessità di un metodo adattivo di sviluppo piuttosto che di 
un tradizionale metodo predittivo



SCRUM

Scrum è il più popolare dei metodi Agile, e gran parte dei 

progetti che adottano un approccio Agile usa Scrum



ANALISI DEI TREND DEI DIVERSI 
APPROCCI DI PM



GLI ELEMENTI INTEGRATI DI SCRUM



I PRINCIPI DI SCRUM



GLI ASPETTI DI SCRUM

Organizzazione 
Giustificazione di business
Qualità
Cambiamento
Rischio



I PROCESSI DI SCRUM
19 PROCESSI RAGGRUPPATI IN 5 FASI

FASE PROCESSI FONDAMENTALI

Inizio  - Initiate 1. Creare la Vision del Progetto - Create Project Vision
2. Identificare lo Scrum Master e gli Stakeholder - Identify Scrum Master and Stakeholder(s)
3. Formare lo Scrum Team - Form Scrum Team
4. Sviluppare le Epic - Develop Epic(s)
5. Creare il Prioritized Product Backlog - Create Prioritized Product Backlog
6. Eseguire la Pianificazione dei Rilasci - Conduct Release Planning

Pianificazione e Stima – Plan and Estimate 7. Creare le User Story - Create User Stories
8. Stimare le User Story - Estimate User Stories
9. Prendere in Carico le User Story - Committ User Stories
10. Identificare le Attività - Identify Tasks
11. Stimare le Attività - Estimate Tasks
12. Creare lo Sprint Backlog - Create Sprint Backlog

Implementazione – Implement 13. Creare i Deliverable – Create Deliverables
14. Condurre il Daily Standup – Conduct Daily Standup
15. Mettere a Punto il Prioritized Product Backlog – Groom Prioritized Product Backlog

Revisione e Retrospettiva – Review and 
Retrospect

16. Illustrare e Convalidare lo Sprint – Demonstrate and Validate Sprint
17. Retrospettiva dello Sprint- Retrospect Sprint

Rilascio - Release 18. Consegnare i Deliverable – Ship Deliverables
19. Retrospettiva del Progetto – Retrospect Project



IL FLUSSO DEL PROGETTO SCRUM

Project Vision Meeting

Accepted 
Deliverables

Sprint Planning Meeting Sprint Review Meeting
Retrospect Meeting



La governance del progetto Scrum assicura il 
coinvolgimento del cliente in tutte le fasi di 

gestione del progetto



Lo sviluppo iterativo assicura la consegna 
anticipata e continua di valore …



… partendo dai requisiti di maggior valore 
per il cliente

PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

Elemento n. Descrizione delle User Story

1 Come giocatore professionista, voglio poter scegliere tra una vasta gamma di 

personaggi con cui poter giocare.

2 Come giocatore professionista, voglio che il gioco abbia una risoluzione ‘full hd’.

3 Come giocatore occasionale, voglio avere a disposizione un tutorial che mi possa dare 

indicazioni mentre sto giocando. 

4 Come giocatore occasionale, voglio che il gioco abbia differenti livelli di difficoltà. 

5 Come giocatore professionista, voglio poter comunicare con altri giocatori via internet e 

scambiare con loro oggetti mentre gioco, preferibilmente utilizzando uno pseudonimo.

6 Come giocatore professionista, voglio poter vedere sullo schermo tutte le informazioni 

come lo stato di salute, le armi a disposizione nell’armeria e le capacità attive, sotto 

forma di pannello o cruscotto. 

7 Come giocatore occasionale, voglio che l’esperienza di gioco possa essere salvata e 

ripresa in qualsiasi punto a mia scelta.

8 Come utente professionista, voglio che ogni personaggio abbia attacchi speciali e abilità 

complesse programmati, in modo che il mio coinvolgimento aumenti sempre di più con 

ogni personaggio.

9 Come genitore di ragazzi che giocano, voglio che il gioco richieda l'autorizzazione di un 

adulto per consentire ad un minore di iscriversi per giocare.



Il cambiamento viene integrato nel 
backlog



Il rischio viene gestito come parte del 
Backlog



I ‘prodotti’ voluti dal cliente possono essere 
consegnati potenzialmente alla fine di ogni Sprint 



Trasparenza, collaborazione, auto-organizzazione
e time-boxing contribuiscono a creare un
ambiente di fiducia, motivazione, responsabilità
collettiva, miglioramento continuo

I principi di Scrum come leva del successo
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TIME BOXING



SPRINT PLANNING MEETING



DAILY STAND-UP MEETING

TRE DOMANDE QUOTIDIANE

 Cosa ho  fatto dall’ultima riunione?
 Cosa pianifico di fare fino alla prossima riunione?
 Ho incontrato impedimenti o ostacoli nel mio lavoro?



SPRINT REVIEW MEETING

I Deliverable creati nello Sprint soddisfano i Criteri di Accettazione del Cliente?



RETROSPECT SPRINT MEETING

 Cose che il team desidera continuare a fare: best practice
 Cose che il team desidera iniziare a fare: miglioramenti dei processi
 Cose che il team desidera non fare più: problemi e ‘colli di bottiglia’ dei processi 



DOMANDE

?



Grazie per l’attenzione!

Copyright Project Management Europa Srl. Sono vietate la riproduzione, la copia e la diffusione non espressamente autorizzate.
Scrumstudy, SFC, SDC, SMC, SPOC, SAMC, SSMC, SSPOC, SBOK sono marchi registrati di VMedu Inc. Le figure e le immagini utilizzate per
questa presentazione sono state concesse da VMEdu Inc. che ne detiene i diritti esclusivi.


