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Prefazione di Jeff Sutherland

È necessario che i team conoscano le basi dello Scrum. Come si crea e si  
stima un Product Backlog? Come se ne ricava uno Sprint Backlog? Come 
si gestisce un grafico del Burndown e si calcola la velocità del proprio 
team?
Il libro di Henrik è uno starter kit di pratiche essenziali che aiutano i team 
ad andare oltre, dal  provare ad implementare Scrum al  riuscire  a farlo 
bene.
Eseguire bene Scrum sta diventando sempre più importante per i team in 
cerca  di  investimenti.  Come  coach  agile  per  un  gruppo  di  “venture 
capital”, ho dato loro una mano a realizzare l'obiettivo di investire solo in 
aziende agili che applicassero per bene le pratiche agili. Il Senior Partner 
del  gruppo  chiede  a  tutte  le  aziende  del  portafoglio  se  conoscono  la 
velocità dei loro team. Queste hanno qualche difficoltà a dare una pronta 
risposta. Per delle opportunità di investimenti futuri si richiede che i team 
di sviluppo conoscano la loro velocità nel produrre software.

Perché è così importante? Se i team non conoscono la loro velocità, il  
Product Owner non può creare una   tabella di marcia con delle date di 
rilascio credibili. Senza delle date di rilascio affidabili, l'azienda potrebbe 
fallire e gli investitori perdere i loro soldi!

È un problema che si  pone  per  le  aziende  grandi  e  piccole,  nuove  e 
vecchie,  solide  e  non  solide.  In  una  recente  discussione  sulla 
implementazione di Scrum in Google in una conferenza a Londra, chiesi 
ad una platea di 135 persone quanti utilizzassero Scrum e 30 risposero 
positivamente. Quindi chiesi se facessero sviluppo incrementale secondo 
gli  standard  di  Nokia.  Lo  sviluppo  incrementale  è  fondamentale  nel 
Manifesto Agile - rilasciare software funzionante presto e spesso. Dopo 
anni di retrospettive con centinaia di team Scrum, Nokia ha sviluppato 
alcuni requisiti di base per lo sviluppo incrementale:

• Le iterazioni devono essere di una durata fissa minore di sei 
settimane.

• Il codice alla fine dell'iterazione deve essere testato dal QA e 
funzionare correttamente

Delle 30 persone che asserivano di adottare Scrum, solo la metà 
dichiararono di attenersi al primo principio del Manifesto Agile secondo 
gli standard della Nokia. Allora chiesi loro se seguissero gli standard 
Nokia relativi a Scrum:
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• Un team Scrum deve avere un Product Owner, e sapere chi è.
• Il Product Owner deve avere un Product Backlog con delle stime 

fatte dal team.
• Il team deve avere un grafico Burndown e conoscere la propria 

velocità.
• Non deve esserci nessuno al di fuori del team ad interferire con il 

team stesso durante uno Sprint.

Delle trenta persone che facevano Scrum, solo tre avrebbero superato il 
test previsto da Nokia per i team Scrum. Questi sono gli unici team che 
avrebbero ricevuto futuri investimenti dai miei partner di ventura.

Il valore del libro di Henrik è che seguendo le pratiche che lui delinea, si 
hanno un Product Backlog, delle stime per il Product Backlog, un grafico 
del Burndown, si è in grado di conoscere la velocità del proprio team e 
molte altre pratiche essenziali per uno Scrum altamente funzionale.
Se doveste imbattervi in un test Nokia di conformità a Scrum, l'impegno 
sarebbe valso la pena!
Se voi foste una startup, potreste anche ricevere fondi da un gruppo di  
“venture capital”. Potreste essere il futuro dello sviluppo del software e 
artefici dei principali prodotti in questo settore.

Jeff Sutherland, Ph.D. 
Co-Creatore di Scrum



Prefazione di Mike Cohn
Sia in Scrum sia nella cosiddetta “Programmazione Estrema” (Extreme 
Programming  -  XP)  si  richiede  ai  team  di  completare  qualcosa  di 
rilasciabile alla fine di ogni iterazione. 

Tali  iterazioni  sono  fatte  per  essere  brevi  e  “timeboxed”.  Questa 
attenzione  nel  rilasciare  codice  funzionante  in  un  breve  intervallo  di 
tempo significa che i team Scrum e XP non danno spazio alle teorie. Non 
si perdono nel progettare un perfetto modello UML in un case-tool, nello 
scrivere  dei  perfetti  documenti  dei  requisiti,  o  codice  in  grado  di 
assecondare ogni immaginabile cambiamento futuro. Al contrario, Scrum 
ed  XP si  focalizzano sul  fare  in  modo che  le  cose  vengano portate  a 
termine.

Questi  team  accettano  che  possano  essere  commessi  degli  errori  nel 
percorso,  ma si rendono conto che il  migliore modo per trovare questi 
errori è smettere di pensare al software ad un livello teorico di analisi e 
progettazione,  ma  piuttosto  lanciarsi,  sporcarsi  le  mani,  e  iniziare  a 
costruire il prodotto.

Puntare a fare più che a teorizzare è ciò che contraddistingue questo libro. 
Che Henrik Kniberg lo capisca è chiaro fin dall'inizio. Egli non ci offre 
una lunga descrizione di cosa sia Scrum: per questo ci rimanda a semplici 
siti  web.  Invece  Henrik  va  direttamente  al  punto,  ed  immediatamente 
inizia  descrivendo  come  il  suo  team si  organizza  e  lavora  con  il  suo 
product backlog. Da lì  fa una una rassegna di tutti  gli  altri  elementi e  
pratiche  di  un  progetto  agile  bene  avviato.  Non  ci  sono  elaborazioni 
teoriche, riferimenti o note a piè pagina. Non sono necessari. Il libro di  
Henrik non è una spiegazione filosofica del perché Scrum funzioni o del 
perché potreste voler provare questo e quello. È una descrizione di come 
funziona un team agile ben collaudato.

È questo il motivo per cui il sottotitolo, “Come facciamo Scrum”, è così 
calzante.
Potrebbe non essere il modo in cui voi facciate Scrum, ma è  il modo in 
cui il team di Henrik lo fa. Vi chiederete perché dovrebbe interessarvi il 
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modo di fare Scrum di un altro team.  Dovrebbe  perché tutti noi possiamo 
imparare  come migliorare  il  nostro  modo di  fare  Scrum ascoltando le 
esperienze di come viene fatto da altri e, in particolare, da coloro che lo 
stanno facendo bene. Non c'è, e mai ci sarà, una lista di “best practices” di 
Scrum perché il team e il contesto di un progetto prevalgono su ogni altra  
considerazione.  Non  sono  le  “best  practices”  che  abbiamo bisogno  di 
conoscere, ma le “good practices” e i contesti in cui sono state applicate 
successo. Leggete abbastanza storie di team di successo e di come hanno 
lavorato e sarete preparati a superare gli ostacoli che si insidieranno tra 
voi e il vostro usare Scrum ed XP.

Henrik mette a disposizione una moltitudine di “good practices” insieme 
al contesto necessario per aiutarci ad imparare meglio come fare Scrum ed 
XP nelle trincee dei nostri progetti. 

Mike Cohn
Autore di Agile Estimating and Planning and User Stories Applied for
Agile Software Development.



Introduzione - Hei, Scrum ha funzionato!
Scrum ha funzionato! Per noi almeno (mi riferisco al mio cliente attuale a 
Stoccolma,  di  cui  non  voglio  rivelare  il  nome  qui).  Spero  che  possa 
funzionare anche per voi! Magari questo libro potrà darvi una mano in 
questo percorso.

Per la prima volta ho visto una metodologia di sviluppo (scusa Ken, un 
framework)  funzionare come da manuale.  Plug 'n play.  Ne siamo tutti  
contenti - sviluppatori, tester, manager. Ci ha aiutato ad uscire  da una 
situazione ostica, ci ha consentito di mantenere l'attenzione e lo slancio 
nonostante severe turbolenze del mercato e riduzioni dello staff.

Non dovei dire che sono rimasto sorpreso ma, be',  è così. Dopo avere 
inizialmente digerito alcuni libri sull'argomento, Scrum sembrava buono, 
ma quasi troppo buono per essere vero (tutti conosciamo il detto “troppo 
bello per essere vero...”).
Era comprensibile  quindi  che all'inizio  mi  sentissi  un po'  scettico.  Ma 
dopo  aver  eseguito  Scrum per  un  anno  sono  rimasto  sufficientemente 
colpito (e così anche molte persone del mio team) cosicché probabilmente 
continuerò di default ad usare Scrum in nuovi progetti, ogni volta che non 
vi sarà qualche forte motivazione per non farlo.

 
 





1
Intro

State quasi per adottare Scrum nella vostra organizzazione. O forse state 
usando Scrum già da qualche mese. Avete già le basi, avete letto dei libri, 
magari  avete  anche  preso  la  vostra  certificazione  di  Scrum  Master. 
Congratulazioni!

Tuttavia vi sentite ancora confusi.

Per dirla con le parole di Ken Schwaber, Scrum non è una metodologia, è 
un framework. Ciò significa che scrum non vi dice esattamente cosa fare. 
Accidenti.

La  buona  notizia  è  che  vi  dirò  esattamente  come  io faccio  Scrum,  in 
estenuante dettaglio. La cattiva notizia è che, be', si tratta semplicemente 
di come io faccio Scrum. Questo non significa che è esattamente così che 
dovreste farlo anche voi. Infatti io stesso potrei farlo diversamente se mi 
trovassi in un contesto diverso.

Il punto di forza, e la difficoltà, di Scrum è che si è forzati ad adattarlo 
alla propria specifica situazione.

Il  mio  approccio  attuale  a  Scrum  è  il  risultato  di  un  anno  di 
sperimentazione in un team di sviluppo di circa 40 persone. L'azienda si 
trovava in una situazione difficile: ricorso agli straordinari, seri problemi 
di qualità, una costante emergenza, scadenze non rispettate, etc.
L'azienda aveva deciso di provare Scrum ma senza averne effettivamente 
completato  l'implementazione,  compito  che  è  toccato  a  me.  Per  la 
maggior parte delle persone nel team di sviluppo all'epoca, “Scrum” era 
solo una delle tante strane buzzword di cui potevano aver sentito l'eco in 
corridoio di  tanto in  tanto,  senza effettive implicazioni sul  loro lavoro 
quotidiano.

Dopo un anno abbiamo implementato Scrum a tutti i livelli in azienda, 
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provato diverse dimensioni per i team (3 - 12 persone), sprint di diversa 
durata (2 - 6 settimane), differenti modi per definire “finito”, differenti  
formati  per  product  backlog  e  sprint  backlog  (Excel,  Jira,  cartoncini), 
diverse strategie di testing, diversi modi di fare le demo, e diversi altri 
modi di sincronizzare più teams Scrum, etc. Abbiamo anche sperimentato 
pratiche XP – diversi modi di fare continuous buid, pair programmig, test 
driven development, etc, e come combinare tutto ciò con Scrum.

È un processo di apprendimento costante e quindi la storia non finisce qui. 
Sono  convinto  che  in  questa  azienda  si  continuerà  ad  imparare  (se  si 
continueranno  a  fare  le  retrospettive  degli  sprint)  e  si  avranno  nuove 
intuizioni  su  come  implementare  al  meglio  Scrum  nel  suo  contesto 
specifico.

Avvertenze
Questo documento non ha la pretesa di rappresentare il “corretto” modo di 
fare Scrum! Rappresenta solamente un modo di fare Scrum, il risultato di 
un costante raffinamento avvenuto nel corso di un anno. Potreste anche 
stabilire che lo abbiamo interpretato in un modo completamente errato.

Tutto ciò che è scritto in questo documento rappresenta la mia personale 
opinione soggettiva e non è una dichiarazione ufficiale da parte di Crisp o 
del mio attuale cliente. Per questo motivo ho intenzionalmente evitato di 
menzionare qualsiasi specifico prodotto o persona.

Perché l'ho scritto
Nell'apprendere Scrum ho letto i testi più rilevanti su Scrum e sull'agile, 
ho seguito diversi siti e forum su Scrum, ho preso la certificazione da Ken 
Schwaber, l'ho subissato di domande, ed ho speso molto tempo a discutere 
con  i  miei  colleghi.  Una   delle  più  valide  fonti  di  informazione, 
comunque, è stata quello che è accaduto realmente in battaglia. Le guerre 
trasformano Princìpi e Pratiche in... be'... Quello Che Realmente Fai.
Questo mi ha anche aiutato a identificare (e qualche volta evitare) i tipici  
errori da novizio di Scrum.
 
Dunque, è giunta per me l'occasione di dare qualcosa in cambio. Ecco la 
mia storia di guerra.

Spero che questo scritto possa spronare quelli di voi che si trovino nella 
stessa situazione a darmi qualche feedback. Per piacere, illuminatemi!
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Ma cosa è Scrum?
Oh, scusate, siete completamente a digiuno di Scrum o XP? In tal caso 
potreste voler dare un'occhiata ai seguenti link:

• http://agilemanifesto.org/
• http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum
• http://www.xprogramming.com/xpmag/whatisxp.htm

Se siete  impazienti  di  farlo,  andate  pure avanti  in  questa  lettura.  Gran 
parte  del  gergo  di  Scrum  verrà  spiegato  man  mano  e  quindi  potrete 
sempre trovarla interessante.
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2
Come facciamo i product backlog

Il product backlog è il cuore di Scrum. È dove tutto ha inizio. Il product 
backlog è essenzialmente una lista di requisiti, o storie, o feature, e così 
via. Insomma sono le cose che il cliente vuole, scritte con parole sue.

Noi le chiamiamo storie o semplicemente backlog items.

Le nostre storie includono i seguenti campi:
• ID - un identificatore univoco, ovvero un semplice numero 

progressivo. Questo ci evita il rischio di perdere traccia delle 
storie quando le rinominiamo.

• Nome - un nome sintetico che descrive la storia. Per esempio 
“Verifica lo storico delle transazioni”. Deve essere 
sufficientemente chiaro perché gli sviluppatori ed il product 
owner capiscano a grandi linee di che cosa si sta parlando, e 
perché sia distinguibile dalle altre storie. Di solito 2 - 10 parole.

• Importanza – un valore che misura quanto è importante la storia 
per il product owner. Per esempio 10. O 150. Alto = più 
importante.

• Io tendo ad evitare il termine “priorità” dato che la priorità 
1  è  tipicamente  considerata  la  più  elevata,  e  questa 
convenzione  determinerebbe  situazioni  bizzarre.  Per 
esempio, se poi si decide  che c'è qualcos'altro di ancora 
più importante, che priorità gli diamo? Priorità 0? Priorità 
-1?

• Stima  iniziale  -  la  valutazione  iniziale  da  parte  del  team  di 
quanto  lavoro  sia  necessario  per  implementare  questa  storia 
rispetto alle altre. L'unità è lo story point e di solito corrisponde 
grosso modo a “giorni-uomo ideali”.
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• Chiedi al team “se poteste formare un numero ottimale di 

persone  per  questa  storia  (né  troppe  né  troppo  poche, 
tipicamente  2),  e  rinchiudervi  in  una  stanza  con  tanto 
cibo  e  la  possibilità  di  lavorare  completamente 
indisturbati,  dopo  quanti  giorni  tirereste  fuori  una 
implementazione  finita,  dimostrabile,  testata  e 
rilasciabile?”. Se la risposta è “con tre persone rinchiuse 
in una stanza ci vorrebbero approssimativamente quattro 
giorni” allora la stima iniziale è di 12 punti.

• La  cosa  importante  non  è  avere  stime  assolutamente 
corrette  (cioè  una  storia  da  due  punti  richiederà  due 
giorni),  la  cosa importante  è  avere delle  stime relative 
corrette (cioè una storia da due punti dovrebbe richiedere 
circa  metà lavoro rispetto ad una storia da quattro punti).

• Come dimostrare -  una descrizione ad alto livello di come 
questa storia sarà dimostrata durante la sprint-demo. Si tratta 
essenzialmente di un semplice test delle specifiche. “Fai questo, 
poi quello, quindi accadrà quest'altro”.

• Per chi fa TDD (test driven development) questa 
descrizione può essere usata come pseudo-codice per i 
test di accettazione.

• Note - ogni altra informazione, chiarimento, riferimenti ad altre 
fonti di informazioni, etc. Molto breve., di solito.

PRODUCT BACKLOG (esempio)
ID Nome Imp Est Come dimostrare Note
1 Deposito 30 5 Fa' login, apri la 

pagina dei depositi, 
versa €10, va' alla 
pagina del bilancio, 
vedi che è cresciuto 
di  €10.

Serve  un 
diagramma di 
sequenza UML. 
Per ora non ci 
preoccupiamo 
di cifratura dei 
dati e della 
comunicazione.

2 Vedere la 
storia delle 
transazioni

10 8 Accedi, clicca su 
“transazioni”. Fa' un 
deposito. Torna alle 
transazioni, vedrai il 
nuovo deposito.

Usa la 
paginazione per 
evitare pesanti 
query su DB.Il 
design sia 
simile alla 
pagina della 
vista degli 
utenti.
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Abbiamo  sperimentato molti altri campi, ma alla fine i sei campi di cui 
sopra erano i soli che effettivamente usavamo sprint dopo sprint.

Normalmente le mettiamo in un documento Excel aperto in condivisione 
(cioè molti utenti possono editarlo contemporaneamente). Ufficialmente il 
product owner ne è il proprietario, ma l'accesso non è precluso agli altri  
utenti.  Capita che uno sviluppatore voglia aggiornare il  documento per 
chiarire qualcosa o cambiare una stima.

Per lo stesso motivo non teniamo questo documento sotto il  sistema di 
versionamento del codice; lo piazziamo in un volume di rete condiviso. Si 
è rivelato il modo più semplice per permettere più accessi simultanei in 
scrittura senza causare problemi di lock, o conflitti nei merge.

Quasi tutti gli altri artefatti, comunque, sono gestiti attraverso il sistema di 
versionamento del codice.

Ulteriori campi per le storie
Qualche volta usiamo campi aggiuntivi nel product backlog, il più delle 
volte per consentire al product owner di fare ordinamenti per priorità.

• Track –  una  classificazione  approssimativa  della  storia,  per 
esempio “back office” oppure “ottimizzazione”, per consentire al 
product  owner  di  filtrare  gli  item  per  tipo,  per  esempio 
“ottimizzazione”, e fissare la loro  priorità a “bassa” etc.

• componenti -  Normalmente sono realizzati tramite  “checkbox” 
nel  documento  Excel,  per  esempio  abbiamo “database,  server, 
client”. Così il team o il product owner possono identificare quali 
componenti  tecniche  sono  impattate  nell'implementazione  di 
questa storia. Ciò è utile quando hai più team Scrum, per esempio 
un team per il back office e un team per la parte client, e vuoi 
rendere più facile per ogni team decidere quali storie prendere in 
carico.

• Richiedente - il Product Owner potrebbe voler tenere traccia del 
cliente o stakeholder che ha in origine richiesto l'item, al fine di 
potergli dare un feedeback sullo stato di avanzamento.

• Bug tracking ID - se vi è un sistema separato di tracciamento dei 
bug, ad esempio Jira, da noi usato, è utile tenere traccia di ogni 
diretta corrispondenza tra la storia ed uno o più bug segnalati.
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Come teniamo il product backlog in un 
linguaggio vicino al business 

Può  succedere  che  il  product  owner,  avendo  un  background  tecnico, 
inserisca storie come “Aggiungere gli indici nella tabella degli eventi”. E 
perché  vuole  questo?  Il  vero  scopo  alla  base  probabilmente  è 
“velocizzare la form di ricerca della parte di back office”. 

Magari non è una questione di indici il collo di bottiglia che rende la form 
lenta, ma qualcosa di completamente diverso. Di norma è il team il più 
indicato  a  capire come risolvere  qualcosa,  mentre  il  Product  Owner 
dovrebbe restare focalizzato sugli obiettivi del business.

Quando vedo storie  un po'  troppo tecniche  come questa,  normalmente 
pongo al product owner una serie di domande “ma  perché” finché non 
viene fuori il vero obiettivo della storia. Quindi riformuliamo la storia nei 
termini dell'obiettivo che ne è alla base (“velocizzare la ricerca nel form 
del  back  office”).  La descrizione  tecnica  originale  finisce  in  una  nota 
(“Indicizzare la tabella degli eventi potrebbe essere una soluzione”). 
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Come ci prepariamo per lo sprint 

planning
Bene, il giorno dello sprint planning è quasi arrivato. Una lezione che non 
si smette mai di imparare è la seguente:

Lezione: assicurati che il product backlog sia a posto prima dell'inizio 
dello sprint planning meeting.

E cosa significa  questo? Che tutte le storie siano ben definite? Che tutte 
le stime siano corrette? Che tutte le priorità debbano essere fissate? Niente 
affatto! Il significato è:

• Il product backlog dovrebbe esistere! (ve lo immaginavate?)
• Dovrebbe esserci un product backlog e un product owner (per 

prodotto)
• A tutti gli item importanti dovrebbe essere stato assegnato un 

diverso grado di importanza.

• In realtà è OK se gli item meno importanti hanno tutti lo 
stesso valore, dato che  probabilmente non saranno portati 
allo sprint planning meeting in ogni modo.

• Ogni storia che, secondo il product owner, ha una qualche 
possibilità di essere inclusa nel prossimo sprint, dovrebbe 
avere un grado di importanza unico.

• I gradi di importanza sono usati solo per ordinare gli item 
per importanza. Quindi se l'Item A vale 20 e l'Item B vale 
100,  questo  significa  semplicemente  che  B  è  più 
importante di A.  Non significa che B è cinque volte più 
importante di A. Se B avesse importanza 21 il significato 
sarebbe esattamente lo stesso!

• È utile lasciare degli spazi in questa sequenza di numeri 
nel caso subentrasse un item C più importante di A ma 
meno importante di B. Naturalmente  è possibile usare un 
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grado  d'importanza  tipo  tipo  20,5  per  C,  ma  è  un  po' 
brutto, quindi lasciamo degli spazi piuttosto!

• Il product owner dovrebbe  capire ogni storia (di solito ne è lui 
l'autore,  ma  in  alcuni  casi  sono  anche  altri  ad  aggiungere 
richieste,  che  il  product  owner  può prioritizzare).  Egli  non  ha 
bisogno  di  sapere  esattamente  cosa  c'è  da  implementare,  ma 
dovrebbe sapere perché la storia è lì.

Nota:  altri,  oltre  al  product  owner,  potrebbero  aggiungere  storie  al 
product backlog. Tuttavia a costoro non è consentito deciderne i gradi di 
importanza, cosa che è diritto esclusivo del product owner. Non possono 
nemmeno aggiungere le stime, che è diritto esclusivo del team.

Altri approcci che abbiamo provato o valutato:

• Usare  Jira  (il  nostro  sistema  di  bug  tracking)  per  il  product 
backlog. Molti dei nostri product owner lo trovavano troppo click  
intensive.  Excel  è  gradevole  e  facile  per  una  manipolazione 
diretta. Puoi facilmente colorare, riordinare gli items, aggiungere 
nuove colonne per esigenze ad-hoc, aggiungere note, importare 
ed esportare dati, etc.

• Usare  un  tool  di  supporto  ai  processi  agili  come  VersionOne, 
ScrumWorks,  XPlanner,  etc.  Non abbiamo provato  nessuno di 
questi ma probabilmente lo faremo.
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Come facciamo lo sprint planning

Lo Sprint planning è un meeting critico, probabilmente il più importante 
evento in Scrum (secondo la mia personale opinione naturalmente). Uno 
sprint planning meeting fatto male può compromettere l'intero sprint.

Lo  scopo  dello  sprint  planning  meeting  è  dare  al  team  sufficienti 
informazioni per poter lavorare in indisturbata pace per poche settimane, e 
dare al product owner abbastanza fiducia da lasciarglielo fare.

OK,  forse  era  un  po'  vago.  Il  risultato  concreto  dello  sprint  planning 
meeting è:

• Un obiettivo dello sprint
• Una lista dei membri del team (e il loro commitment level, se 

inferiore al 100%)
• Uno sprint backlog (= una lista di storie incluse nello sprint).
• Una data per la sprint-demo.
• Un orario ed un luogo per il daily scrum.

Perché il product owner deve partecipare
Qualche volta i product owner sono riluttanti a spendere delle ore con il 
team a fare sprint planning. “Ragazzi, vi ho già dato la lista di ciò che 
voglio.  Non  ho  tempo  di  prendere  parte  al  vostro  planning  meeting”. 
Questo è un problema piuttosto serio.

Il motivo per cui è necessario che l'intero team e il product owner siano 
presenti  allo  sprint  planning  meeting  è  che  ogni  storia  contiene  tre 
variabili altamente dipendenti tra loro.  
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Lo scope e l'importanza sono fissati dal product owner. La stima è fissata 
dal team. Durante lo sprint planning meeting, queste tre variabili vengono 
sottoposte  ad  un  continuo  raffinamento  grazie  ad  un  dialogo  faccia  a 
faccia tra il team ed il product owner.

Normalmente  il  product  owner  inizia  il  meeting  riassumendo  il  suo 
obiettivo per lo sprint, e le storie più importanti.
Dopodiché, il team esamina tutte le storie e ne stima i tempi, cominciando 
dalla più importante. Mentre questo avviene, dal team possono sorgere 
importanti domande relative allo scope - “questa storia 'cancella utente' 
include  il  fatto  di  recuperare  ogni  transazione  pendente  dell'utente  ed 
annullarla?” In alcuni casi le risposte sorprenderanno il team, inducendolo 
a cambiare delle stime.

In alcuni casi la stima di una storia non è quella che il product owner si 
aspettava. Ciò potrebbe fargli cambiare l'importanza da dare alla storia, 
oppure cambiare il suo scope, cosa che determinerà una nuova stima, etc.  
etc.

Questo tipo di collaborazione è fondamentale in Scrum e, di fatto, in tutto 
lo sviluppo agile.

Cosa si fa se il product owner continua ad insistere di non avere il tempo 
per  partecipare  allo  sprint  planning  meeting?  Io  normalmente  uso, 
nell'ordine, una delle seguenti strategie:

• Cerco di aiutare il product owner a capire perché la sua diretta 
partecipazione è cruciale, sperando che cambi idea.

• Cerco  nel  team  qualche  volontario  che  faccia  da  “proxy”  del 
product owner durante il meeting. Dico al product owner “Dal 
momento che non puoi esserci al nostro meeting, lasceremo che 
sia Jeff a rappresentarti. Avrà piena facoltà di cambiare le priorità 
e  lo  scope  delle  storie  al  posto  tuo  durane  i  meeting.  Ti 
suggerisco  di  sincronizzarti  con  lui  il  più  possibile  prima  del 
meeting. Se non vuoi che sia lui a fare da proxy, ti chiediamo di 

Scope

ImportanzaStima
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indicarci qualcun altro, basta che questi possa partecipare con noi 
per l'intera durata del meeting.”

• Cerco  di  convincere  chi  di  competenza  ad  incaricare  un  altro 
product owner.

• Rimando l'inizio dello sprint finché il product owner non riesce a 
trovare il tempo di partecipare al meeting. Nel frattempo, rifiuto 
ogni  commitment su  qualunque  rilascio.  Lascio  che  il  team 
spenda ogni giorno facendo quello che riterrà più importante fare 
quel giorno.

Perché la qualità non è negoziabile

Nel  triangolo  precedente  ho  intenzionalmente  omesso  una  quarta 
variabile: la qualità.

Cerco di distinguere tra qualità interna e qualità esterna.

• Qualità  esterna è  quello  che  viene  percepito  dall'utente  del 
sistema. Una lenta e non intuitiva interfaccia utente è un esempio 
di scarsa qualità esterna.

• Qualità  interna si  riferisce  a  questioni  che  di  solito  non sono 
visibili  all'utente,  ma  hanno  un  profondo  effetto  sulla 
manutenibilità del sistema: la consistenza del design, il grado di 
copertura dei test, la leggibilità del codice, il refactoring, etc.

In generale, un sistema con una alta qualità interna può sempre avere una 
bassa  qualità  esterna,  ma  un  sistema  con  una  bassa  qualità  interna 
raramente  raggiungerà  una  alta  qualità  esterna.  È  difficile  costruire 
qualcosa di buono su delle fondamenta marce.

Io tratto qualità esterna come parte dello scope. In alcuni casi può avere 
perfettamente  senso  per  il  business  rilasciare  una  versione  del  sistema 
dotata  di  una interfaccia  utente poco agevole e lenta,  e rilasciarne una 
migliorata  successivamente.  È  una  valutazione  che  lascio  al  product 
owner, poiché è lui responsabile di determinare lo scope.
Tuttavia  la  qualità  interna  non  si  può  mettere  in  discussione.  È 
responsabilità  del  team  preservare  la  qualità  del  sistema  in  ogni 
circostanza, e questo semplicemente non è negoziabile. Mai.
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(Be', OK, quasi mai)

Quindi  come  distinguiamo  questioni  di  qualità  interna  e  questioni  di 
qualità esterna?

Supponiamo che il  product  owner dica “OK ragazzi,  rispetto  la  vostra 
stima di 6 story points, ma sono sicuro che per questa cosa potrete trovare 
un  qualche  tipo  di  quick-fix  nella  metà  del  tempo,  se  vi  mettete 
d'impegno!”

Aha! Sta cercando di usare la qualità interna come una variabile. Come 
faccio a saperlo? Perché vuole che riduciamo la stima della storia senza 
“pagare il prezzo” di ridurne lo scope. La parola “quick-fix” dovrebbe far 
scattare un allarme in testa...

E perché non lo permettiamo?

Nella  mia  esperienza  sacrificare  la  qualità  interna  è  quasi  sempre  una 
pessima idea. Il tempo  risparmiato lo si ripaga caro, nel breve e nel lungo 
periodo. Una volta consentito l'inizio del deterioramento della code base 
diventa molto difficile riuscire a recuperare la qualità successivamente.

Piuttosto tento di orientare la discussione verso lo scope. “Se per te è così 
importante ottenere questa feature presto,  potremmo ridurre lo scope   in 
modo  da  renderla  implementabile  più  rapidamente,  o  semplificare  la 
gestione  degli  errori  e  tenerci  la  'gestione  avanzata  degli  errori'  come 
storia separata per il futuro. Oppure  possiamo ridurre la priorità di altre 
storie in modo da poterci concentrare  su questa?”

Una volta preso atto che la qualità interna non è negoziabile, il product 
diventa abbastanza bravo a manipolare le altre variabili piuttosto.

Quando gli sprint planning meeting  vanno 
avanti per le lunghe…

La cosa più difficile dello sprint planning meeting è:
1) La persone non pensano che si protrarrà così a lungo
2) ... ma è quello che poi succede!
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Tutto  in  Scrum  è  “time-boxed”.   Mi  piace  questa  regola,  semplice, 
consistente. Noi cerchiamo di seguirla sempre.

Allora cosa fare quando il “time box” dello sprint planning meeting sta 
per scadere e non vi è alcuna traccia né di obiettivo per lo sprint, né di uno 
sprint  backlog?  Ci  diamo  un  taglio???  Allunghiamo  di  un'ora?  O 
terminiamo il meeting e continuiamo il giorno dopo?

Succede più volte, soprattutto con i nuovi team. Cosa fareste? Questo non 
posso saperlo.  Cosa facciamo noi? Di solito ci do un taglio  brutale.  Il 
meeting finisce qui. Che lo sprint ne risenta. Più specificamente, dico al 
team e al  product  owner  “allora,  il  meeting finirà  tra  dieci  minuti,  ed 
effettivamente non abbiamo un granché come sprint plan. Ci basiamo su 
quello che abbiamo o vogliamo farci altre quattro ore di meeting domani 
mattina alle 8?”. Indovinate la loro risposta... :o)

Ci ho provato a lasciar proseguire i meeting. Di solito non porta a niente, 
perché si è tutti stanchi. Se non si è prodotto uno sprint plan decente in 2 -  
8 ore (o quale che sia la durata del “time-box”), un'altra ora non basterà di  
certo.  L'altra  opzione,  di  pianificare  un  nuovo  meeting  per  il  giorno 
successivo, è in realtà abbastanza valida, se non per il fatto che le persone 
normalmente  sono  impazienti  e  vogliono  partire  con  lo  sprint,  non 
spendere altre ore a pianificare.

Quindi  taglio  corto.  E  sì,  lo  sprint  ne  risente.  L'aspetto  positivo, 
comunque, è che il team impara una lezione molto valida, ed il prossimo 
sprint  planning  meeting  sarà  molto  più  efficiente.  Inoltre,  le  persone 
saranno meno restie ad accettare la proposta di un meeting di una durata 
che prima avrebbero considerato eccessiva.

Imparare a salvaguardare i propri time-box, imparare a fissare delle durate 
realistiche per i time-box. Questo si applica sia alla durata dei meeting sia 
a quella degli sprint.

L'agenda dello sprint planning meeting
Avere  un  qualche  tipo  di  programma  per  il  prossimo  sprint  planning 
meeting ridurrà il rischio di violare il timebox. 

Questo è un esempio di nostra agenda.

Sprint planning meeting: 13:00 - 17:00 (10 minuti di pausa ogni ora)
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• 13:00 - 13:30. Panoramica dell'obiettivo dello sprint da parte del 
product owner. Definizione di luogo e data della demo.

• 13:30 - 15:00. Stime dei tempi da parte del team. Se necessario, 
suddivisione degli item del backlog in  item più dettagliati e 
aggiornamento dei loro gradi d'importanza. Chiarifica degli item. 
Compilazione dei campi  “Come dimostrare”  per tutti gli item di 
importanza alta.

• 15:00 - 16:00. Selezione da parte del team delle storie da 
includere nello sprint. Verifica del calcolo della velocità.

• 16:00 - 17:00.  Decisione su orario e luogo del daily scrum (se 
diverso dall'ultimo sprint). Ulteriore suddivisione di storie in task.

Questo programma non è affatto strettamente rigoroso. Lo Scrum master 
può allungare o accorciare i sottointervalli di tempo se necessario nel 
corso del meeting.

Definire la durata dello sprint
Uno degli output dello sprint planning meeting è una data precisa per la 
demo dello sprint. Quindi si deve decidere anche la durata dello sprint.

Ma quale è una durata adeguata per uno sprint?

Dunque,  gli  sprint  brevi  vanno  bene.  Permettono  all'azienda  di  essere 
“agile”, ovvero di poter cambiare rotta di frequente. Sprint brevi = breve 
ciclo  di  feedback  =  rilasci  più  frequenti  =  feedback  del  cliente  più 
frequenti  =  meno  tempo  speso  andando  nella  direzione  sbagliata  = 
apprendimento e miglioramento più rapidi, etc.

Tuttavia anche gli sprint lunghi hanno i loro lati  positivi.  Il  team ha il 
tempo di “carburare”, c'è un più ampio margine di manovra per risolvere 
eventuali  problemi e raggiungere comunque l'obiettivo dello sprint,   ci 
sono meno tempi aggiuntivi in termini di sprint planning meeting, demo, 
etc.

In generale i  product owner preferiscono sprint brevi e gli sviluppatori 
preferiscono sprint di durata maggiore. Quindi la durata dello sprint è un 
compromesso.  Abbiamo sperimentato  molto  e  siamo giunti  alla  nostra 
durata preferita: 3 settimane. Molti dei nostri team (ma non tutti) seguono 
questa  scelta.  Brevi  abbastanza  da poter  garantire  una adeguata  agilità 
aziendale, ma anche abbastanza lunghi perché il team possa trovare il suo 
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slancio,  ed  avere  il  tempo  di  rimediare  agli  eventuali  problemi  che 
possono emergere durante gli sprint.

Una  conclusione  a  cui  siamo  giunti  è:  sperimentare diverse  durate 
inizialmente.  Non  sprecare  troppo  tempo  analizzando, ma  piuttosto 
selezionare  una  durata  decente  e  provare  per  uno  sprint  o  due,  poi 
cambiare durata.

Comunque,  una  volta  stabilita  la  durata  preferita,  tenerla  fissa per  un 
periodo  di  tempo  esteso.  Noi  dopo  diversi  mesi  di  sperimentazione 
abbiamo realizzato che tre settimane andavano bene. Da allora i  nostri 
sprint sono sempre di tre settimane. Qualche volta sembrano troppe, altre 
volte troppo poche. Tuttavia mantenendo sempre la stessa durata questa 
diventa una sorta di una pulsazione che caratterizza uno spirito aziendale 
in cui ognuno si sente a suo agio. Non ci sono discussioni riguardanti le 
date di rilascio perché tutti  sanno che ogni 3 settimane c'è un rilascio, 
punto.

Definire l'obiettivo dello sprint

Succede  quasi  sempre.  Ad  un  certo  punto  durante  lo  sprint  planning 
meeting  chiedo  “allora  quale  è  l'obiettivo  dello  sprint?”  e  tutti  mi 
guardano perplessi ed il product owner inarca le sopracciglia e si tocca il  
mento.

Per qualche motivo è difficile farsi venire un'idea di obiettivo dello sprint, 
ma ho realizzato che riuscire a strapparne uno paga. Un obiettivo un po'  
vago è  meglio di  niente.  L'obiettivo può essere  per  esempio  “fare  più 
soldi” o “completare le tre storie di più alta priorità” o “impressionare il  
CEO” oppure “fare in modo che il sistema possa andare in produzione ed 
essere usabile da parte di un gruppo beta tester” oppure “aggiungere il  
supporto di base del back office”, e cose simili.  L'importante è che sia 
definito in termini di business, non in termini tecnici. Ciò significa che 
deve essere comprensibile a chi non faccia parte del team.

L'obiettivo  dovrebbe  essere  una  risposta  alla  questione  fondamentale 
“Perché facciamo questo  sprint?  Perché  invece  non ce  ne  andiamo in 
vacanza?”.
Infatti, un modo suadente per strappare al  product owner un obiettivo da 
dare allo sprint è porgli questa domanda, letteralmente.
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L'obiettivo non dovrebbe essere qualcosa di già raggiunto. “Impressionare 
il CEO” potrebbe essere un  obiettivo valido, ma non se questi avesse già 
avuto una buona impressione del  sistema nello  stato attuale.  In  questo 
caso potremmo starcene tutti a casa, e l'obiettivo dello sprint rimarrebbe 
comunque raggiunto.

L'obiettivo dello sprint potrebbe sembrare un po' stupido o un po' forzato,  
ma spesso a metà sprint torna utile, quando le persone iniziano a sentirsi 
confuse rispetto alle cose da fare. Se ci sono più team Scrum (come nel 
nostro caso) a lavorare su differenti prodotti è molto utile condividere la 
lista degli obiettivi degli sprint di tutti i team su una singola pagina wiki 
(o qualcosa del genere) e metterla in evidenza cosicché tutti in azienda (e 
non  solo  il  management  di  alto  livello)  sappiano  cosa  l'azienda  sta 
facendo - e perché!

Decidere quali storie includere nello sprint 
Una delle principali attività dello sprint planning  meeting è decidere quali 
storie includere nello sprint. Più specificamente, quali storie ricopiare dal 
product backlog allo sprint backlog.

Diamo un occhiata alla precedente figura. Ogni rettangolo rappresenta una 
storia, in ordine di importanza. La storia più importante è in cima alla 
lista. L'altezza di ogni rettangolo rappresenta la dimensione della storia 
(cioè il tempo stimato in termini di story points). L'ampiezza della graffa 
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in blu rappresenta la  velocità stimata, ovvero quanti story point il team 
ritiene di essere in grado di completare durante il prossimo sprint.

Lo sprint backlog a destra è una istantanea su alcune storie del product 
backlog.  Rappresenta  la  lista  delle  storie  di  cui  il  team si  farà  carico 
durante questo sprint.

Il team decide quante storie includere nello sprint, non il product owner, 
né nessun altro.

Ciò fa sorgere due domande:
    1. Con quale criterio il  team decide le storie includere nello sprint?
      2. Come può il product owner influire sulla decisione del team?

Iniziamo dalla seconda domanda. 

Come può il product owner influire sulla 
decisione delle storie da includere nello 
sprint?

Supponiamo di avere la seguente situazione durante uno sprint planning 
meeting. 

Il product owner è deluso perché la storia D non sarà inclusa nello sprint. 
Che opzioni ha durante lo sprint planning meeting?

A

B

C

D

E

Product backlog

Velocità stimata
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Una opzione è quella di modificare le priorità. Attribuendo all'item D il 
grado di importanza più alto si obbligherà il team ad aggiungerlo al primo 
sprint (in questo caso tagliando fuori la storia C). 

La seconda opzione è quella di modificare lo scope - ridurre lo scope della 
storia A abbastanza da far entrare nello sprint, a giudizio del team, anche 
la storia D.

La  terza  opzione  è  quella  di  spezzare  una  storia.  Il  product  owner 
potrebbe decidere che alcuni aspetti della storia A non siano davvero così 
importanti, e quindi spezzare la storia A in due storie A1 e A2 con diversi  
gradi di importanza.

A

B

C

D

E

Opzione 1 

Velocità stimata

B

C

D

E

A

Opzione 2

Velocità stimata
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Come si vede, anche se il product owner di solito non può controllare la 
velocità stimata, ci sono diversi modi per influire sulla scelta delle storie 
da fare nello sprint. 

Come fa il team a decidere quali storie 
includere nello sprint?

Per questo usiamo due tecniche:
1. Il gut feel 1  

2. Il calcolo della velocità 

Stimare usando il gut feel
• Scrum master:  “Ragazzi, ce la facciamo a finire la storia A in 

questo sprint?” (indicando l'item più importante del product 
backlog)

• Lisa: “Be'. Certo. Abbiamo tre settimane, ed è una funzionalità 
piuttosto banale”

• Scrum master: “OK, e se aggiungessimo anche la storia B?” 
(indicando il secondo item più importante)

• Tom & lisa all'unisono: “Chiaro che sì”
• Scrum master: “OK, e cosa ne dite se includessimo A, B e anche 

C?” 

1 Emozione-intuizione NdT

A2

B

C

D

E

A1

Velocità stimata
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• Sam (rivolto al product owner): “la storia C include la gestione 
avanzata degli errori?”

• Product owner: “No, per il momento potete sorvolare su questo 
aspetto, basta implementare una gestione minimale degli errori.”

• Sam: “allora ce la facciamo anche con C”
• Scrum master: “OK, e se aggiungessimo anche la storia D?”
• Lisa: “Hmm...”
• Tom: “Penso che potremmo farcela.”
• Scrum master: “Fidiciosi al... 90%? 50%?”
• Lisa & Tom: “Quasi al 90%”
• Scrum master: “OK, per D. E se aggiungessimo anche la storia 

E?”
• Sam: “Forse.”
• Scrum master: "90%? 50%?"
• Sam: “Direi più verso il 50%”.
• Lisa: “Avrei qualche dubbio.”
• Scrum master: “Bene, teniamola fuori. Possiamo prenderci 

carico di A, B, C e D. Magari riusciamo anche a finire E, ma 
nessuno ci conti quindi la teniamo fuori dallo sprint plan. Che ne 
dite?”

• Tutti: “OK!”

Il gut feel funziona piuttosto bene per team piccoli e sprint brevi.

Stimare facendo calcoli sulla velocità
Questa tecnica è basata su due passi:
1. Decidere la velocità stimata
2. Calcolare quante storie si possono aggiungere senza superare la 
velocità stimata

La velocità è una misura della “quantità di lavoro fatto”, dove ogni item 
viene pesato rispetto alla sua stima iniziale. 

La figura che segue mostra un esempio di velocità stimata all'inizio dello 
sprint e di  velocità effettiva alla fine dello sprint. Ogni rettangolo è una 
storia, e il numero al suo interno è sua la stima iniziale. 
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Notare che la velocità effettiva è basata sulle stime iniziali di ogni storia. 
Eventuali  aggiornamenti  delle  stime  fatti  durante  lo  sprint  vengono 
ignorati.

Mi pare già di sentire le vostre obiezioni: “Che utilità ha? Una velocità 
alta  o  bassa può dipendere da una tale  serie  di  fattori!  Programmatori 
incapaci, stime iniziali  sbagliate,  scope creep,  elementi di disturbo non 
pianificati durante lo sprint, etc!”

D'accordo, è un numero grezzo. Tuttavia è sempre utile, soprattutto se 
l'alternativa è non avere niente. Ci fornisce fatti nudi e crudi. “Quali che 
siano  i  motivi,  questa  è  la  differenza  approssimativa  tra  quanto 
pensavamo di fare e quanto abbiamo effettivamente fatto”.

Cosa dire a riguardo di una storia quasi finita durante uno sprint? Perché 
non contano i punti parziali di queste storie nella nostra velocità effettiva? 
Be' questo è per puntualizzare il fatto che Scrum  (così come lo sviluppo 
agile  e  il  lean  manufacturing in  generale)  è  tutto  incentrato  sulle  cose 
complete, rilasciabili, finite! Il valore delle cose fatte a metà è zero (anzi 
di fatto è negativo). Date un'occhiata a "Managing the Design Factory" di 
Donald Renersten o ai vari libri di Poppendieck per approfondimenti su 
questo.

Quindi attraverso quale arcano magico stimiamo la velocità?

Un modo molto semplice per stimare la velocità è quello di guardare alla  
storia del team. Quale era la velocità negli ultimi sprint? Quindi assumere 
che la velocità sarà grosso  modo la stessa nel prossimo sprint.
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Questa tecnica è nota come il tempo di ieri. È praticabile solo quando un 
team  ha  già  qualche  sprint  alle  spalle  (quindi  con  delle  statistiche 
disponibili) e si appresta ad affrontare il prossimo sprint più o meno nello 
stesso  modo,  con  lo  stesso  numero  di  persone,  le  stesse  condizioni  di 
lavoro etc. Naturalmente non sempre è così.

Una variante più sofisticata è di fare un semplice calcolo delle risorse. 
Supponiamo  di  pianificare  uno  sprint  di  tre  settimane  (15  giorni 
lavorativi) con un team di quattro persone. Lisa sarà in vacanza per due 
giorni, Dave è disponibile solo al 50% e sarà in vacanza per un giorno.  
Mettendo tutto questo insieme... 

... abbiamo 50 giorni uomo a disposizione per questo sprint. 

È questa la nostra velocità stimata? No! Perché la nostra unità di stima è 
lo story point che, nel nostro caso, corrisponde a grandi linee al “giorno- 
uomo  ideale”.  Un  giorno-uomo  ideale  è  un  giorno   indisturbato  e 
perfettamente efficace,  cosa rara.
Inoltre, dobbiamo tenere conto di fattori come il lavoro non pianificato 
aggiunto allo sprint, persone che si ammalano, etc.

Quindi la nostra velocità stimata sarà certamente minore di 50. Ma quanto 
minore? Noi usiamo il termine “focus factor” per questo. 

Il focus factor è una stima della concentrazione del team. Un focus factor 
basso  può  significare  che  il  team  prevede  molti  fattori  di  disturbo  o 
assume di aver fatto  delle stime iniziali troppo ottimistiche.

Tom
Lisa
Sam
Dave

15
13
15
7

50 Giorni uomo disponibili

G
Giorni disponibili

Velocità stimata di questo sprint :
(Giorni-uomo disponibili) x (focus factor) = (velocità stimata)
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Il miglior modo per determinare un focus factor ragionevole è quello di 
dare una occhiata all'ultimo sprint (o anche meglio, alla media degli sprint 
più recenti). 

La  velocità  effettiva è  la  somma  delle  stime  iniziali  di  tutte  le  storie 
completate nell'ultimo sprint.

Supponiamo che nell'ultimo sprint siano stati completati 18 story points 
usando un team di tre persone,  Tom, Lisa e Sam, e che questi abbiano 
lavorato  tre settimane per un totale di 45 giorni-uomo. Ora cerchiamo di 
trovare  una  stima  per  la  velocità  dello  sprint  a  venire.  Giusto  per 
complicare  le cose,  diciamo che un'altra persona,  Dave,  si  sia unito al 
team per questo sprint. Tenuto conto di vacanze e tutto abbiamo 50 giorni 
uomo per il prossimo sprint.

Quindi la nostra velocità stimata per il prossimo sprint sarebbe di 20 story 
points. Questo significa che il team dovrebbe aggiungere storie allo sprint 
finché la somma non arriva più o meno a 20.

Focus factor dell’ultimo sprint:

(focus factor) = 
(Giorni uomo disponibili)

(Velocità effettiva)

Velocità stimata per questo sprint :

50 giorni-uomo x 40% = 20 story points

Focus factor dell’ultimo sprint:

40% = 
45 giorni-uomo
18 story points
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In questo caso il team potrebbe scegliere le prime quattro storie per un 
totale di 19 story points, o le prime cinque storie per un totale di 24 story 
points. Diciamo che ne sceglie quattro, che è la cosa che avvicina di più a 
20 story point. Nel dubbio, scegliere meno storie.

Dato che queste quattro storie raggiungono i 19 story point, la velocità  
stimata finale di questo sprint è 19.

Quella del tempo di ieri è una tecnica comoda ma va usata con po' di buon 
senso. Se l'ultimo sprint dovesse essere andato insolitamente male perché 
la maggior parte delle persone del team team erano a casa malate per una 
settimana, allora si potrà tranquillamente assumere che la stessa sfortuna 
non si ripeterà, e quindi stimare un focus factor maggiore per il prossimo 
sprint.
Allo stesso modo, se il team ha recentemente installato un nuovo sistema 
di  build  che va  come un  razzo  probabilmente  si  potrà  incrementare  il 
focus factor. Se una nuova persona si aggiungerà al team in questo sprint, 
magari ci sarà bisogno di diminuire il focus factor per tener conto del suo 
training, etc.

Quando è possibile, esaminare diversi sprint precedenti e fare una media 
per ottenere stime più affidabili.

E se il team fosse completamente nuovo e quindi non ci sono statistiche? 
In tal caso vedere il focus factor di altri team in simili circostanze.

E se non ci fossero altri team a cui rivolgersi? Fare una supposizione. La 
buona notizia è che questa supposizione riguarderà solo il primo sprint. 
Dopodiché si avranno delle  statistiche e si  potrà  misurare  e migliorare 
costantemente il focus factor e la velocità stimata.

8

5

3

5

Inizio di questo sprint

19 story points
inclusi nello sprint

3
Non ci 

stanno nello 
sprint3
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Il  focus  factor  che  di  default  uso  per  i  nuovi  team  è  del  70%,  dal  
momento che è quello su cui finivano per convergere la maggior parte 
degli altri team che abbiamo.

Quale tecnica usiamo per le stime?
Ho menzionato diverse tecniche – il  gut feeling, il calcolo della velocità 
basata sul tempo di ieri, il calcolo della velocità basato sui giorni uomo 
disponibili e il focus factor stimato.

Quindi quale è quella che usiamo noi?

Di solito combiniamo un po' tutte queste tecniche. Non ci vuole molto.

Diamo  un'occhiata  al  focus  factor  e  alla  velocità  effettiva  dell'ultimo 
sprint. Teniamo conto del numero totale di risorse disponibili per questo 
sprint e stimiamo un focus factor. Discutiamo le differenze tra questi due 
focus factor e facciamo i necessari adattamenti.

Una volta che abbiamo una lista preliminare di storie da includere nello 
sprint, verifico usando il gut feel. Chiedo al team di ignorare i numeri per 
un attimo e di limitarsi a pensare se, a sensazione, ce la possiamo fare. Se 
sembra troppo, eliminiamo una storia o due. E viceversa.

Alla fine lo scopo è semplicemente decidere quali storie includere in uno 
sprint. Il focus factor, la disponibilità di risorse, e la velocità stimata sono 
solo dei mezzi per raggiungerlo.

Perché usiamo le carte2

Molta  parte  dello  sprint  planning  meeting  viene  spesa  sulle  storie  del 
product backlog. Stimarle, modificarne le priorità, chiarirle, dividerle, etc.

Come facciamo questo in pratica?

Dunque, quello che facevamo prima era che veniva acceso il proiettore, 
mostrato il  foglio Excel  del  backlog,  poi  uno (normalmente il  product 
owner o lo Scrum master) andava alla tastiera, prendendo in rassegna ogni 
storia   invitando  alla  discussione.  Quando  il  product  owner  finiva  di 

2 “index card” NdT
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discutere le priorità e i dettagli, colui che stava alla tastiera aggiornava la 
storia direttamente sull'Excel.

Sembrerebbe buono? Be'... no!  Questa cosa di solito è una porcheria e la  
cosa peggiore è che il team non si accorge che è una porcheria finché non 
si arriva alla fine del meeting realizzando che non ci si è ancora ancora 
adoperati ad andare davvero fino in fondo con le storie!

Una soluzione che funziona molto meglio consiste nell'usare delle carte e 
applicarle alla parete (o a un tabellone).

Questa interfaccia utente è superiore rispetto al computer e al proiettore 
perché:

• Le persone stanno in piedi e si muovono => sono sveglie e vigili 
più a lungo.

• Tutti si sentono personalmente più coinvolti (e non solo chi sta 
alla tastiera)

• Si possono editare simultaneamente più storie.
• Il cambiamento di priorità è banale - basta spostare le carte.
• Dopo il meeting, le carte possono essere trasportate nell'area del 

team ed applicate alla task board su parete (vedere pg. 51 “Come 
facciamo gli sprint backlog”).

È possibile scriverle a mano o (come di solito facciamo noi) generarle 
direttamente dal product backlog tramite un semplice script.

Migration 
tool

Deposit Backoffice
Login

Backoffice
User admin

Perf testWithdraw Other
stuff

Other
stuff

Encrypted 
passwd

Più importanti Meno importanti
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P.S. - lo script è disponibile sul mio blog all'indirizo 
http://blog.crisp.se/henrikkniberg 

Importante:  dopo lo  sprint  planning  meeting,  il  nostro  Scrum master 
aggiorna manualmente il product backlog su Excel in base ai cambiamenti 
delle carte fisiche delle storie. Sarà pure una scocciatura da gestire ma per 
noi  è  perfettamente  accettabile  considerando quanto  lo  sprint  planning 
meeting sia più efficiente usando le carte fisiche.

Una nota a proposito del campo “Importanza”. Si tratta dell'importanza 
come specificata nel product backlog su Excel al  momento della stampa. 
Il fatto di riportarlo sulle carte rende semplice ordinarle fisicamente per 
importanza (normalmente noi piazziamo gli item più importanti a sinistra, 
e quelli meno importanti a destra). Comunque, una volta che le carte sono 
alla  parete  si  può  ignorare  il  grado  di  importanza  e  piuttosto  usare 
l'ordinamento  fisico  alla  parete  per  indicarlo  in  senso  relativo.  Se  il 
product owner scambia due item, non perdiamo tempo ad aggiornare il 
grado  di  importanza  sulla  carta.  Basta  essere  sicuri  di  aggiornarlo  sul 
product backlog in Excel alla fine del  meeting.

Le stime dei tempi sono di solito più facili da fare (e anche più accurate)  
quando le storie sono suddivise in  task. Normalmente usiamo il termine 
“attività” perché la parola “task” ha un significato completamente diverso 
in svedese :o)
Questo è anche piacevole e facile da fare con le carte. Il team può essere 
diviso in coppie, che si occuperanno di suddividere le storie, in parallelo.

Note
C’è bisogno di un diagramma di seguenza 
UML.  Non serve preoccuparsi della 
cifratura dei dati, per adesso.

Deposito

Come dimostrare la funzionalità

Collegarsi, aprire una pagina di deposito, 
depositare €10, Andare sulla pagina del 
bilancio personale e verificare che questo si 
è incrementato di €10. 

Backlog item #55

30
Importanza

Stima
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Fisicamente per noi consiste nell'aggiungere una piccola nota su post-it, al  
di sotto ogni storia, dove ogni post-it indica un task contestuale alla storia.

Non  aggiorniamo  il  foglio  Excel  del  product  backlog  rispetto  alla 
suddivisione in “task” per due ragioni:

• La suddivisione in task è di norma abbastanza effimera, cioè 
questi  vengono frequentemente modificati o ridefiniti durante lo 
sprint, per cui stare ad aggiornare anche il product backlog 
risulterebbe un po' pesante. 

• Il product owner non ha comunque bisogno di essere coinvolto a 
questo livello di dettaglio.

Così  come  le  carte  relative  alle  storie,  anche  i  post-it  relativi  alla 
suddivisione in task possono essere riutilizzati direttamente negli sprint 
backlog (vedere pg. 51 “Come facciamo gli sprint backlog”)

Definizione di “finito”
È importante  che  il  product  owner  ed  il  team siano  d'accordo  su  una 
chiara definizione di “finito”. Una storia è completa quando è stato fatto il 
check in di tutto il codice? O è completa solo quando è stata rilasciata in 
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un  ambiente  di  test  e  verificata  da  un  team  dedicato  ai  test  di 
integrazione?  Ogni  volta  che  ci  è  possibile,  per  “finito”  intendiamo 
“pronto per entrare in produzione” ma qualche altra volta “rilasciato nel 
server di test e pronto per i test di accettazione”.

All'inizio  avevamo  delle  checklist  dettagliate  per  questo.  Ora  spesso 
diciamo semplicemente “una storia è finita quando lo dice il  tester del 
team  Scrum”.  A  quel  punto  sta  al  tester  assicurarsi  che  l'intento  del 
product  owner  sia  stato  capito  dal  team,  e  che  l'item  sia   “finito” 
abbastanza da soddisfare la definizione di “finito” concordata.

Siamo  giunti  alla  conclusione  che  non  tutte  le  storie  possono  essere 
trattate  allo  stesso  modo.  Una storia  chiamata  “form di  interrogazione 
utenti”  verrà  trattata  in  modo  molto  diverso  da  una  storia  chiamata 
“Manuale  di  installazione”.  In  questo  secondo  caso,  la  definizione  di 
“finito” può semplicemente essere “accettato dei sistemisti”. Questo è il 
motivo per cui il buon senso è meglio di una checklist formale.

Se ci si dovesse confondere spesso sulla definizione di finito (cosa che ci 
capitava all'inizio) bisogna probabilmente aggiungere una “definizione di 
finito”, come campo specifico, in ogni singola storia. 

Stimare i tempi usando il planning poker
Fare le stime è una attività del team - ogni suo membro è normalmente 
coinvolto nello stimare ogni storia. Perché?

• Durante  la  pianificazione,  normalmente  non  sappiamo 
esattamente chi implementerà quali parti di quali storie.

• Le  storie  normalmente  coinvolgono  diverse  persone  e  diverse 
competenze (disegno dell'interfaccia utente, codice, test, etc.).

• Per  dare  una  stima,  i  componenti  del  team  hanno  bisogno  di 
sapere a grandi linee la storia di che cosa tratta. Chiedendo ad 
ognuno  di  stimare  ogni  item,  possiamo  verificare  che  ogni 
membro  del  team capisca  di  che  cosa  si  sta  parlando.  Questo 
aumenta la probabilità che i membri del team si aiutino a vicenda 
durante lo sprint. Inoltre rende più probabile che le questioni più 
importanti relative alla storia emergano prima.

• Nel  chiedere  a  tutti  di  stimare  una  storia  spesso  si  scoprono 
discrepanze tali  che due diversi  membri  del  team danno stime 
profondamente diverse per la stessa storia. Questo tipo di cose è 
meglio scoprirle e discuterle prima che dopo.
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Se si chiede al team di fornire una stima, normalmente la persona che 
capisce meglio la storia sarà la prima a tirarne fuori una. Sfortunatamente, 
ciò influenza fortemente le stime di tutti gli altri.

Esiste una tecnica eccellente per evitarlo - ed è chiamata planning poker
(termine coniato da Mike Cohn, credo). 

Ogni membro del team prende un mazzo di 13 carte come quelle mostrate 
in alto. Ogni volta che si stima una storia, ognuno seleziona una carta che  
rappresenta questa stima (in story point) e la mette sul tavolo, coperta. 
Quando tutti hanno finito, le carte vengono scoperte simultaneamente. In 
questo modo ognuno è forzato a pensare da solo anziché a rimettersi alla  
stima di qualcun altro.

Se c'è una ampia discrepanza tra due stime, il team discute le differenze e 
cerca di farsi un quadro generale del lavoro implicato nella storia. Questo 
potrebbe portare ad una qualche suddivisione in task. Poi il team ripete la 
stima. Il ciclo viene ripetuto finché le stime non convergono, cioè fino a 
che le stime della storia in questione non risultino  approssimativamente 
uguali.

È importante ricordare ai membri del team che stanno facendo la stima di 
tutto il lavoro che la storia comporta, non semplicemente della “propria” 
parte  di  lavoro.  Il  tester  non  deve  quindi  limitarsi  a  stimare  solo  la  
quantità di lavoro di test.



38 | SCRUM E XP DALLE TRINCEE

Si noti che la sequenza numerica non è lineare. Per esempio non c'è niente 
tra 40 e 100. Come mai?

Questo è per evitare un falso senso di accuratezza per le stime grandi. Se  
una  storia  ha  una  stima  approssimativa  di  20  punti,  non  è  rilevante 
discutere tra 20, 18 o 21. Tutto ciò che sappiamo è che si tratta di una 
storia grande e che quindi è difficile stimarla. Quindi 20 è solo una nostra 
prima stima approssimativa.

Vuoi stime più dettagliate? Dividi la storia in storie più piccole e stima le 
storie piccole piuttosto!

E no,  non  si  può  barare  combinando un  5  e  un  2  per  ottenere  un  7.  
Bisogna scegliere 5 oppure 8. Non esiste il 7.

Alcune speciali carte da segnalare:
• 0 = “è una storia già fatta” oppure “questa storia è quasi un 

niente, bastano pochi  minuti di lavoro”.
• ? = “non ne ho la più pallida idea. Nel modo più assoluto.”
• Tazza di caffè = “Sono troppo stanco per pensare. Prendiamoci 

una breve pausa.”

Chiarire le storie
La cosa peggiore per un team è quando dimostra con orgoglio una nuova 
feature alla demo dello sprint e poi si vede un product owner aggrottare la 
fronte e dire “ah, niente male, ma non è quello che avevo chiesto!”
 
Come si fa ad essere sicuri che il product owner interpreti una storia allo 
stesso modo del team? O che i membri del team interpretino le storie tutti  
allo stesso modo? Be', non si può. Ma ci sono delle semplici tecniche per 
identificare  le  incomprensioni  più  eclatanti.  La  tecnica  più  semplice  è 
quella di assicurarsi semplicemente che tutti  i  campi siano riempiti  per 
ogni storia (o più specificamente, per ogni storia abbastanza importante da 
poter essere presa in considerazione in questo sprint),

Esempio 1:
Il team ed il product owner sono contenti dello sprint plan e pronti per 
terminare il meeting. Lo Scrum master dice “aspettate un secondo, questa 
storia chiamata 'add user', non ha nessuna stima. Stimiamola!” Dopo un 
paio di giri di planning poker i membri del team concordano su 20 story 
points, e a quel punto il product owner si alza esclamando “cooosa?!”. 
Dopo pochi minuti di accanita discussione, si scopre che il team aveva 
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frainteso lo scope di 'aggiungere utente'. Loro pensavano significasse 'una 
GUI  carina  per  aggiungere,  rimuovere,  cancellare,  cercare  gli  utenti', 
mentre  il  product  owner  semplicemente  intendeva  'aggiungere  utenti  a 
mano attraverso SQL su DB'. Stimano di nuovo e si allineano su 5 story  
point.

Esempio 2:
Il team ed il product owner sono contenti dello sprint plan e pronti per 
terminare il meeting. Lo Scrum master dice “aspettate un secondo, questa 
storia chiamata 'add user', come dovrebbe essere dimostrata?” Ne segue 
qualche brusio e dopo un minuto qualcuno si alza e dice “be', prima si fa 
log in nel sito web, e poi...” al che il product owner lo interrompe: “log in 
nel sito web?! No, no, no, questa funzionalità non dovrebbe essere  parte 
del  sito  web,  dovrebbe  essere  semplicemente  un  banale  script  SQL a 
disposizione degli amministratori del sistema”.

La  descrizione  del  “come  dimostrare”  di  ogni  storia  può  (ed  anzi 
dovrebbe) essere  molto breve! Altrimenti non si riesce a finire lo sprint 
planning meeting in tempo. Si tratta fondamentalmente di una descrizione 
ad alto livello in semplice linguaggio naturale di come eseguire i più tipici 
scenari  di  test  manualmente.  “Fai  questo,  poi  quello,  e  poi  verifica 
quest'altro”.

Ho  realizzato  che  questa  semplice  descrizione  spesso mette  in  luce 
importanti  incomprensioni  relative  allo  scope  di  una  storia.  Bene 
scoprirle prima, giusto?

Spezzare le storie in storie più piccole
Le storie non dovrebbero essere né troppo piccole né troppo grandi (in 
termini di stima). Se ci sono un bel po' di storie da 0,5 story point si sta 
per  divenire  probabili  vittime del  micromanagement.  D'altra  parte,  una 
storia di 40 punti significa un alto rischio di finire per completarla solo 
parzialmente,  cosa  che  non  produrrà  alcun  valore  per  l'azienda  ed 
aggiungerà solo nuove cose da gestire. Inoltre, se la velocità stimata è 70 
e le due storie di più alta priorità pesano 40 story point ognuna, allora la 
pianificazione diviene in qualche modo difficile. Bisognerà scegliere tra il 
darsi un obiettivo modesto (cioè solo un item) oppure un obiettivo forse 
troppo ambizioso (cioè sceglierli entrambi).
Ho riscontrato che è quasi sempre possibile dividere storie grandi in storie 
più  piccole.  Basta  assicurarsi  che  le  storie  più  piccole  rappresentino 
sempre qualcosa di rilasciabile e di valore per il business.
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Normalmente ci imbattiamo in storie con un peso tra i 2 e gli 8 giorni  
uomo. La nostra velocità di solito è all'incirca 40-60 per un team tipico, 
quindi  abbiamo  qualcosa  come  10  storie  per  sprint.  Qualche  volta 
scendiamo  a  5  e  altre  volte  siamo  a  15.  È  un  numero  di  carte 
perfettamente gestibile.

Suddividere le storie in task
Un attimo! Qual è la differenza tra “task” e “storie”? Una domanda molto 
valida.

La distinzione è abbastanza semplice. Le storie sono cose rilasciabili che 
al product owner interessano. I task sono cose non rilasciabili, o che non 
interessano al product owner.

Esempio di suddivisione di una storia in storie più piccole: 

Esempio di suddivisione di una storia in task: 

Add/edit 
user

Gestione 
utenti

Query 
users
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Ecco alcune interessanti osservazioni:
• I nuovi team Scrum non sono inclini a voler spendere tempo a 

suddividere  un  mucchio  di  storie  in  anticipo  in  questo  modo. 
Sembra un po' una cosa da waterfall.

• Per  le  storie  comprese  con chiarezza,  fare  questa  suddivisione 
prima è semplice tanto quanto farla dopo.

• Questo  tipo  di  suddivisione  spesso  evidenzia  la  necessità  di 
lavoro aggiuntivo che aumenta la stima. Ciò rende più realistico 
lo sprint plan.

• Questo  tipo  di  suddivisione  aumenta  in  modo  percettibile 
l'efficienza  dei  daily  scrum  meeting  (vedere  pg.  67  “Come 
facciamo i daily scrum”).

• Anche se la suddivisione fosse inaccurata e dovesse cambiare una 
volta iniziato il lavoro, suddetti vantaggi valgono comunque.

Quindi tentiamo di far rientrare lo sprint planning in un time box di durata 
sufficiente a farci rientrare queste attività, ma se la cosa va per le lunghe 
le lasciamo fuori (vedere “Dove fissiamo dei paletti” più avanti).

Nota  -  noi  pratichiamo  il  TDD  (test  driven  development  -  sviluppo 
guidato dai test) che in effetti significa che la prima operazione per quasi  
tutte  le  storie  è  “scrivi  un  test  automatico  che  fallisce”  e  l'ultima  è 
“rifattorizza”  (=  migliora  la  leggibilità  del  codice  e  rimuovi  le 
duplicazioni). 

Query 
users

Implementare 
form di 

interrogazione

Trovare 
un tool di 
report e 
fare una 
spike

Chiarire i 
requisiti Design 

GUI

Implementare 
la lista degli 

utenti

Test di 
Integration
e, debug, 
refactor

Scrivere 
casi di 
test
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Definire orario e luogo del daily scrum
Uno degli output, spesso dimenticato, che ci si aspetterebbe dallo sprint 
planning meeting, è “definizione di orario e luogo del daily scrum”. Senza 
di questo lo sprint già parte con il piede sbagliato. Il primo daily scrum è 
essenzialmente il calcio d'inizio, quando tutti decidono su cosa iniziare a 
lavorare.

Io li preferisco di mattina. Ma devo ammettere che in effetti non abbiamo 
provato a fare i daily scrum nel pomeriggio o a metà giornata.

Svantaggi del fare gli scrum al pomeriggio: quando arrivi al lavoro la 
mattina, devi ricordarti cosa hai detto ieri che avresti fatto oggi.

Svantaggi degli scrum alla mattina: quando arrivi al lavoro la mattina, 
devi ricordarti cosa hai fatto ieri per riferirlo.

La mia opinione è che il primo svantaggio è peggiore, dal momento che la 
cosa più importante è quello che si  sta per fare,  non quello che  è stato  
fatto.

La nostra prassi è di selezionare il primo momento disponibile che non 
faccia  scontento  nessuno.  Di  solito  9:00,  9:30,  o  10:00.  La  cosa  più 
importante è che sia un orario che tutti nel team possano accettare con 
entusiasmo.

Dove fissiamo dei paletti
OK, il tempo sta per finire. Di tutte le cose che vogliamo fare durante lo 
sprint planning, cosa possiamo tenere fuori se siamo quasi fuori tempo 
massimo?

Dunque, io uso la seguente lista di priorità:

Priorità 1: un obiettivo per lo sprint e una data per la demo.  È il minimo 
che serve per iniziare uno sprint. Il team ha un obiettivo, e una data finale, 
e potrebbe anche lavorare basandosi sul product backlog. Non è un gran 
che,  e  si  dovrebbe  seriamente  considerare  la  possibilità  di  fissare  un 
nuovo  sprint  planning  meeting  per  il  giorno  successivo,  ma  se  si  ha 
veramente bisogno di iniziare lo sprint, così sia. A dire il vero, comunque, 
in realtà non ho mai iniziato uno sprint senza queste piccole informazioni.
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Priorità 2: lista delle storie accettate dal team per questo sprint.

Priorità 3: stime di tutte le storie dello sprint.

Priorità 4: “Come dimostrare” compilato per ogni storia.

Priorità 5: calcolo di velocità e risorse, come verifica per il proprio sprint 
plan. Ciò include la lista dei membri del team e il loro commitment level 
(altrimenti la velocità non si potrà calcolare).

Priorità 6: specificare orario e luogo del daily scrum. Ci vuole un attimo 
per deciderli, ma se non c'è tempo lo Scrum master può semplicemente 
deciderlo dopo il meeting e comunicarlo via email a tutti.

Priorità 7:  suddividere le  storie  in  task.  Questa  suddivisione potrebbe 
anche  essere  fatta  ogni  giorno  al  daily  scrum,  ma  ciò  può  essere  di 
intralcio al flusso dello sprint. 

Storie tecniche
Ecco una questione complicata: le storie tecniche. O item non funzionali o 
come li si vuol chiamare.

Mi  riferisco  a  cose  che  vanno  fatte  ma  che  non  sono  funzionalità 
rilasciabili,  non  sono  direttamente  correlate  a  storie  specifiche,  e  non 
hanno valore diretto per il product owner.

Noi le chiamiamo “storie tecniche”.

Per esempio:
Installare un server di continuous buld

• Perché serve: perché fa risparmiare una grande quantità di 
tempo agli sviluppatori e riduce il rischio di grossi 
problemi di integrazione alla fine di un'iterazione.

• Fare un diagramma del sistema
• Perché serve: perché gli sviluppatori si dimenticano 

sempre il design completo, e quindi scrivono codice 
inconsistente. C'è bisogno di un documento sul “quadro 
completo” per mantenere tutti sincronizzati sullo stesso 
design.

• Rifattorizzare lo strato DAO
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• Perché serve: perché lo strato DAO è andato 
deteriorandosi e la cosa sta costando molto tempo a tutti 
a causa di una certa confusione e bug inutili. Ripulire il 
codice farà risparmiare tempo a tutti e migliorare la 
robustezza del sistema.

• Aggiornare Jira (sistema di tracciamento dei bug)
• Perché serve: la versione corrente è troppo bacata e lenta. 

Un aggiornamento farà risparmiare tempo a tutti.

Tutte  queste sono storie nel  senso ordinario del termine? Oppure sono 
attività  non  connesse  ad  alcuna  storia  specifica?  Chi  ne  stabilisce  la  
priorità? Il product owner deve essere coinvolto in queste cose?

Abbiamo sperimentato molti  modi  diversi  di  gestire  le  storie  tecniche.
Abbiamo provato a trattarle come storie a tutti  gli  effetti,  al pari  delle 
altre. Non è stata una gran scelta. Per il product owner, quando  decideva 
le priorità, era come confrontare le mele con le arance. Infatti, per ovvi 
motivi,  alle  storie  tecniche  viene  spesso  data  una  bassa  priorità  con 
motivazioni  del  tipo  “Certo  ragazzi,  sono sicuro  che  che un  server  di 
continuous build sia importante e tutto, ma vogliamo pensare prima a fare 
un “build” di qualche funzionalità che ci generi dell'utile prima, o no? Poi 
potrete anche occuparvi delle vostre delizie tecnologiche. Va bene?”

In alcuni casi il product owner ha ragione, ma spesso no. Abbiamo tratto  
la conclusione che il product owner non sempre è qualificato per valutare 
i costi e i benefici di questo tipo di decisioni.

Quindi è così che facciamo:

1) Cerchiamo  di  evitare  le  storie  tecniche.  Ci  sforziamo  di 
trasformare una storia tecnica in una storia normale con un 
valore  di  business  misurabile.  In  questo   modo il  product 
owner  avrà  più  probabilità  di  fare  corrette  valutazioni 
costi/benefici.

2) Se non possiamo trasformare una storia tecnica in una storia 
normale, verifichiamo se può essere trasformata in un task di 
un'altra storia. Per esempio “fare il refactoring dello strato 
DAO” potrebbe essere un task della storia “modifica i dati 
dell'utente”, dato che questa impatta sul DAO.
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3) Se  entrambi  i  tentativi  falliscono,  definiamo  una  storia 
tecnica,  e  teniamo  una  lista  separata  di  queste  storie.  Il 
product owner le può vedere ma non può editarle. Usiamo i 
parametri  come  “focus  factor”  e  “velocità  stimata”  per 
negoziare con il product owner e cerchiamo di ritagliare così 
un  po'  di  tempo  dello  sprint  per  implementare  le  storie 
tecniche.

Esempio (un dialogo molto simile a questo è accaduto durante uno dei 
nostri sprint planning meeting).

• Team:  “C'è  bisogno  di  sbrigare  alcune  attività  tecniche. 
Pensiamo di allocare un 10% del nostro tempo per questo, cioè di 
ridurre il focus factor dal 75% al 65%. Va bene?”

• Product owner: “Eh no, diamine! Non abbiam tempo!”
• Team: “Be', da' un occhiata all'ultimo sprint (e tutte le teste si 

voltano  verso  degli  schizzi  sulla  lavagna).  La  nostra  velocità 
stimata era 80, e la nostra velocità effettiva è stata 30, giusto?”

• PO:  “Esattamente!  Quindi  non  abbiamo  tempo  per  fare  cose 
tecniche interne! Ci vogliono più feature!”

• Team:  “Allora, il  motivo per cui la nostra velocità è stata così 
negativa è  che abbiamo speso un sacco  di  tempo a cercare  di 
mettere insieme dei rilasci consistenti da mandare in test”.

• PO: “E allora?”
• Team: “Dunque, la nostra velocità probabilmente continuerà ad 

essere  così  scarsa  se  non  facciamo  qualcosa  per  risolvere  la 
situazione.”

• PO: “Quindi?”
• Team:  “Quindi la nostra proposta è di sottrarre circa il 10% di 

velocità a questo sprint per installare un sistema di  continuous 
build e altre cose di questo tipo in modo da liberarci dai casini 
dell'integrazione. Questo probabilmente farà aumentare la nostra 
velocità  quanto meno  del 20% per  ogni altro  sprint  a  seguire, 
quindi per sempre!” 

• PO:  “Ah  davvero?  Perché  non  lo  abbiamo  fatto  nell'ultimo 
sprint?!”

• Team: “Ehm... perché tu non volevi che noi...”
• PO: “Oh,  uhm,  be'  sì,  mi  sembra  una  buona  idea  quella  di 

occuparcene adesso!”

Naturalmente, l'altra opzione è tenere il product owner fuori dal giro e 
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presentargli  a  priori  un focus  factor  non negoziabile.  Ma non vi  sono 
scuse per non tentare prima la via del consenso.

Se il product owner è uno alla mano, competente e ragionevole (e qui 
siamo  fortunati)  suggerisco  di  tenerlo  informato  il  più  possibile  e  di 
consentirgli di decidere tutte le priorità. La trasparenza dovrebbe essere 
uno dei valori fondamentali di Scrum, giusto?

Bug tracking system vs. product backlog
Ecco una questione delicata. Excel è un formato eccellente per il product 
backlog, ma c'è sempre bisogno di un sistema per tracciare   i   bug, ed 
Excel probabilmente non è adatto. Noi usiamo Jira.

Quindi  come  facciamo  a  far  rientrare  nello  sprint  planning  meeting 
questioni  relative  a  ciò  che  tracciamo  su  Jira?  Intendo  dire  che  non 
possiamo semplicemente ignorarle e focalizzarci sulle storie.

Abbiamo tentato diverse strategie:
1) Il product owner stampa gli item più prioritari di Jira, li 

porta con sè allo sprint planning meeting, e li attacca alla 
parete insieme a tutte le altre storie (quindi specificando 
implicitamente la priorità di questi item rispetto alle altre 
storie)

2) Il product owner compila storie che fanno riferimento a 
items di Jira. Per esempio “Correggere il bug più critici 
del back office: Jira-124, Jira-126 e Jira-180”.

3) Il  bug fixing viene considerato una attività  fuori  dallo 
sprint, cioè il team mantiene un focus factor abbastanza 
basso (per esempio del 50%) per assicurarsi di avere il 
tempo di correggere i bug. Si assume semplicemente che 
il  team  spenderà  un  po'  di  tempo  di  ogni  sprint  a 
correggere i bug riportati su Jira.

4) Si usa Jira come strumento per gestire il Product Backlog 
(cioè  ci  si  sbarazza  del  foglio  Excel).  I  bug  vengono 
trattati semplicemente come tutte le altre storie.

Non abbiamo in realtà stabilito  quale strategia sia  la  migliore  per noi; 
infatti questa varia da team a team e da sprint a sprint. Io propendo per la 
prima. È semplice ed efficace.
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Lo sprint planning meeting è finalmente 
terminato!

Wow,  non  avrei  mai  pensato  di  portare  questo  capitolo  sullo  sprint 
planning  meeting  così  per  le  lunghe!  Penso  che  questo  rifletta  la  mia 
opinione che lo sprint planning meeting è la cosa più importate  in Scrum. 
Basta impegnarsi a farlo bene, e il resto sarà molto più facile.

Lo sprint planning meeting ha successo se tutti (i membri del team e il  
product owner) ne escono con un sorriso, si risvegliano il giorno dopo con 
un sorriso, e iniziano il loro primo daily scrum con un sorriso.

Poi, naturalmente, chissà quante cose possono andare terribilmente male 
lungo la strada, ma almeno non si potrà dare la colpa allo sprint plan :o) 
 



5
Come comunichiamo gli sprint

È importante  tenere l'intera  azienda informata  su cosa sta  succedendo, 
altrimenti  le  persone  si  lamentano  o,  peggio,  fanno delle  supposizioni 
errate su quanto accade.

Noi usiamo una “pagina informativa dello sprint” per questo. 
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Qualche volta includiamo anche informazioni su come ogni storia verrà 
dimostrata.

Il prima possibile, dopo lo sprint planning meeting, lo Scrum master crea 
questa pagina, la mette su wiki e manda uno “spam” all'intera azienda. 

Abbiamo anche una pagina stile “cruscotto” sul nostro wiki, con i link a 
tutti gli sprint in corso. 

Inoltre,  lo  Scrum  master  stampa  la  pagina  informativa  dello  sprint  e  
l'appende alla parete esterna all'area del team, Così che chiunque si trovi a 
passare  possa darvi  un'occhiata  e  sapere cosa sta  facendo il  team.  Dal 
momento che sono riportati anche orario e luogo del daily scrum  e della 
demo dello sprint, sa anche dove andare per saperne di più.

Quando lo sprint si avvicina al termine, lo Scrum master ricorda a tutti  
che ci sarà la demo. 
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E con questo nessuno avrà alcuna scusa valida per non sapere cosa c'è in 
ballo.



6
Come facciamo gli sprint backlog

Già fatto tutto questo? Fiuu, ottimo lavoro.

Ora che abbiamo completato lo sprint planning meeting e informato tutto 
il mondo del nostro nuovo e scintillante sprint, per lo Scrum master è il  
momento  di  fare  uno  sprint  backlog.  Dovrebbe  farlo  dopo lo  sprint 
planning meeting, e prima del primo daily Scrum. 

Il formato dello sprint backlog
Abbiamo sperimentato diversi formati per lo sprint backlog, inclusi Jira, 
Excel, e una taskboard fisica alla parete. All'inizio abbiamo usato per lo 
più Excel. Ci sono molti template Excel pubblici per gli sprint backlog, 
con  grafici  burn-down  e  cose  del  genere.  Potrei  parlare  a  lungo  a 
proposito di come abbiamo raffinato i nostri backlog in Excel, ma non lo 
farò. Non includerò nemmeno un esempio.

Invece andrò a descrivere in dettaglio il formato più efficace che abbiamo 
trovato  per lo sprint backlog - una taskboard alla parete!

Bisogna trovare una parete grande inutilizzata o piena di cose inutili come 
il logo dell'azienda, diagrammi vecchi o brutti dipinti, ripulirla (chiedendo 
il permesso solo se necessario), attaccare con del nastro adesivo un foglio 
molto grande (almeno 2x2 metri, o 3x2 metri per un team numeroso), poi 
fare questo: 
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Naturalmente  si  può  sempre  usare  una  lavagna.  Ma  sarebbe  un  po' 
sprecata.  Se  possibile,  risparmiare  le  lavagne  per  farci  degli  schizzi  e 
usare altre pareti per le taskboard.

NOTA - se si decide di usare dei post-it per i task, non dimenticare di 
attaccarli  con del nastro adesivo,  altrimenti  può capitare  un giorno di 
trovarli ammucchiati sul pavimento.
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Come funziona la taskboard

Si possono naturalmente aggiungere colonne a piacere. “In attesa del test  
di integrazione” per esempio. Oppure “Annullato”. Comunque, prima di 
complicare  le  cose,  è  bene  pensarci  attentamente.  Questa  aggiunta  è 
davvero necessaria?

Ho realizzato che la semplicità è estremamente preziosa per questo tipo di 
cose,  quindi  aggiungo  complicazioni  solo  quando  costa  troppo  il  non 
farlo.
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Esempio 1 – dopo il primo daily scrum
Dopo il primo daily scrum, la taskboard può apparire come segue:

Come si può vedere, tre task sono in “checked out”, cioè il team oggi ci 
sta lavorando.

Alcune volte, per dei team più numerosi, un task rimane fisso su “checked 
out” perché nessuno si ricorda chi ci  starebbe lavorando. Se in un team 
succede spesso, allora si adottano politiche come contrassegnare ogni task 
che è nello stato "checked out" con il nome della persona che l'ha spostato 
su “checked out”.
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Esempio 2 – dopo qualche giorno
Dopo qualche giorno la taskboard può assomigliare a qualcosa del genere:
 

Come si vede la storia “deposit” è stata completata (cioè è stato fatto il  
check-in  del  codice  nel  sistema  di  versionamento,  è  stata testata, 
rifattorizzata,  etc).  Il  tool  di  migrazione  è  parzialmente  completato,  la 
parte di login del  back office è cominciata, e la parte di gestione degli 
utenti del back office non è cominciata.

Ci sono tre attività non pianificate, come si può vedere in basso a destra. È 
utile ricordarlo quando si fa la retrospettiva dello sprint.
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Ecco un esempio di come si presenta un vero sprint backlog verso la fine 
dello sprint. Diventa piuttosto caotico al progredire dello sprint, ma va 
bene, visto che ha vita breve. Ad ogni nuovo sprint abbiamo uno sprint 
backlog nuovo di zecca.
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Come funziona il burndown
Guardiamo nel dettaglio il grafico del burndown:

Questo grafico mostra che:
• Il primo giorno dello sprint, il primo di agosto, il team ha stimato 

circa  70  story  point  su  cui  ancora  lavorare.  Questo  numero 
corrisponde alla  velocità stimata dell'intero sprint.

• Il 16 agosto il team stima che ci sono approssimativamente 15 
story  point di  lavoro  ancora  da  fare.  L'andamento  tendenziale 
mostra  che  siamo linea  con  le  previsioni  fatte,  cioè  di  questo 
passo sarà completato tutto entro la fine dello sprint.

Non includiamo i fine settimana nell'asse X perché raramente si lavora nei 
weekend.  Prima  li  includevamo  ma  questo  rendeva  il  burndown 
leggermente  confuso,  dal  momento  che  l'andamento  piatto  durante  i 
weekend avrebbe potuto essere interpretato come un segnale d'allarme.
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Segnali d'allarme della taskboard
Un'occhiata veloce alla taskboard dovrebbe essere sufficiente a chiunque 
per avere una indicazione di come sta andando lo sprint. Lo Scrum master 
ha la responsabilità di assicurarsi che il team agisca sulla base dei segnali 
di allarme dalla  taskboard, quali ad esempio:

Burndown

AHI! Dobbiamo 
togliere qualche 
backlog item dallo 
sprint

Burndown
Bisogna aggiungere 
qualche backlog 
item allo sprint.
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Hei, e la tracciabilità?!
La migliore tracciabilità che posso offrire attraverso questo modello è fare 
una foto digitale della taskboard ogni giorno. Se proprio ti dicono di farlo. 
Qualche volta lo faccio ma non sento mai la necessità di dover sfogliare 
tutte quelle foto.

Se per voi la tracciabilità è molto importante,  allora forse la soluzione 
della taskboard non fa per voi.

Tuttavia suggerisco di fare una vera valutazione del valore  di un tracciato 
dettagliato  dello  sprint.  Una  volta  completato  lo  sprint,  rilasciato  del 
codice che funziona, e fatta la documentazione, a chi interessa davvero 
sapere quante storie siano state completate nel giorno 5 dello sprint? A chi 
interessa veramente sapere quanto tempo fosse stato stimato per “scrivere 
un test che fallisce per la storia Deposito”?

Stimare in giorni vs. stimare in ore
Nella maggior parte dei libri e degli articoli su Scrum  si trova che i task 
vengono stimate in ore, e non in giorni.  Anche noi facevamo così. La 
nostra  formula  generale  era:  un  giorno-uomo effettivo  =  sei  ore-uomo 
effettive.

Abbiamo smesso di fare così, almeno per la maggior parte dei nostri team, 
per le seguenti ragioni:

• La stima ore-uomo era troppo granulare,  tendeva a incoraggiare 
troppe attività di una-due ore e dunque il micromanagement.

• Si  finiva  per  pensare  tutti  in  termini  di  giorni-uomo, 
moltiplicando per 6 prima di scrivere le  ore-uomo: “Hmmmm, 
per questa attività ci vorrà circa un giorno. Oh devo mettere giù le 
ore, e allora scrivo 6”

• Due unità di misura diverse causano confusione. “È una stima in 
giorni-uomo o ore-uomo?”

Quindi ora usiamo giorni-uomo come base per tutte le stime dei tempi 
(anche se li chiamiamo story point). Il nostro valore più piccolo è 0.5, cioè 
ogni  attività  stimabile  in  meno di  mezza  giornata  può venire  rimossa, 
combinata con un altro task, oppure lasciata a 0.5 (l'eventuale danno da 
sovrastima sarà comunque contenuto). Semplice ed elegante.  
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Come organizziamo l'area del team

L'angolo del design
Ho notato che molte delle più interessanti e valide discussioni sul design 
avvengono spontaneamente di fronte alla taskboard.

Per questo motivo,  cerchiamo di  organizzare quest'area come l'“angolo 
del design”.

È davvero utile. Non c'è miglior modo di avere una visione generale del  
sistema  che  mettersi  nell'angolo  del  design,  gettare  uno  sguardo  ad 
entrambe le pareti, poi mettersi al computer e provare l'ultimo  build del 
sistema (se si è abbastanza fortunati da avere un sistema di  continuous 
build, vedi pg. 90 “Come combiniamo Scrum con XP”).

Parete del design (Lavagna grande )

Pannello dello sprint(La 
grande taskboard)

Postazione 
pubblica p .c.

Sedie extra

Un po’ di 
spazio per 
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muoversi in 

giro, indicare le 
cose, e 

gesticolare
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La “parete del design” è semplicemente una grande lavagna con qualche 
schizzo  di  design  e  le  stampe  dei  relativi  documenti  più  importanti  
(diagrammi di sequenza, prototipi della GUI, modelli di dominio, etc.). 

la foto in alto: un daily scrum che si svolge nell'angolo menzionato. 

Hmmmm.... pare che il borndown si presenti bene, fin troppo bene, e questo è un po' 
sospetto. Ma il team insiste che è reale  :o) 
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I membri del team devono stare insieme!
Quando si arriva al discorso della disposizione delle scrivanie c'è  una 
cosa che vale sempre la pena continuare a ribadire più e più volte.

I membri del team devono stare insieme! 

Per chiarire un po' meglio il concetto, quello che voglio dire è 

I membri del team devono 
stare insieme! 

La gente è riluttante a spostarsi, per lo meno nei posti in cui ho lavorato 
io. Non vogliono  prendere le loro cose, sconnettere il computer, spostare 
tutto in un'altra scrivania, rimontare e riconnettere tutto da capo. Minore è 
la distanza, maggiore è la riluttanza. “Ehi Capo, sono solo 5 metri. Che 
differenza vuoi che faccia?”

Per  costruire  un  team  Scrum  efficace,  comunque,  non  c'è  alternativa. 
Bisogna che i membri del team stiano nello stesso posto. Anche se questo 
significa  dover  minacciare  personalmente  ogni  persona,  adoperarsi  a 
spostare le loro cose e rimuovere le loro vecchie macchie di caffè. Se non 
c'è  spazio  per  il  team,  bisogna  crearlo  da  qualche  parte,  anche  nel 
seminterrato. Ridisponi le scrivanie, metti  a tacere l'office manager, fa' 
quello che serve. Basta che i membri del team stiano insieme.

Una  volta  riusciti  a  mettere  tutto  il  team  in  un  unico  posto,  si  viene 
immediatamente ripagati. Dopo un solo sprint il team concorderà che è 
stata una buona idea (almeno per esperienza personale. Magari ci sono 
team talmente ostinati che non vorranno ammetterlo).
 
Ora  cosa  significa  “insieme”?  Come  dovrebbero  essere  disposte  le 
scrivanie? Be',  io  non ho un'idea ben precisa  su quale  debba essere la 
disposizione  ottimale.  Anche  se  ce l'avessi,  credo  che molti  team non 
possano  permettersi  il  lusso  di  decidere  esattamente  come  disporre  le 
proprie scrivanie. Di solito ci sono vincoli fisici -  altri  team vicini, le  
porte del bagno, il distributore automatico in mezzo alla stanza, cose di 
questo tipo.
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“Insieme” significa:
• Udibilità: tutti nel team possono parlare con chiunque altro senza 

dover alzare la voce o lasciare la propria scrivania.

• Visibilità: tutti nel team possono vedere gli altri. Tutti possono 
vedere  la  taskboard,  Non  che  arrivino  leggerla, ma  almeno  a 
vederla.

• Isolamento: se l'intero team dovesse improvvisamente alzarsi ed 
ingaggiare una spontanea e viva discussione riguardante il design, 
non dovrebbe esserci nessuno al di fuori del team così vicino da 
esserne disturbato, e viceversa.

“Isolamento” non significa che il team deve essere completamente isolato. 
In un ambiente a cubicoli al team può bastare l'avere un cubicolo  con 
delle pareti divisorie sufficienti a filtrare  molto del rumore proveniente 
dall'esterno del team stesso.

E se il  team è distribuito? Be' questa è sfortuna. Usare il  più possibile 
strumenti tecnici per minimizzare il danno - video conferenze, webcam, 
tool di condivisione del desktop, etc.

Tenere il product owner alla larga
Il  product  owner  dovrebbe  essere  abbastanza  vicino  da  poter  essere 
facilmente raggiunto da chiunque del  team per rispondere ad eventuali 
domande, e da poter lui stesso raggiungere la taskboard, ma non dovrebbe 
stare insieme al team. Perché? Perché c'è la possibilità che non riesca a 
trattenersi  dall'intromettersi  nei  dettagli,  impedendo  al  team  team  di 
entrare  in  “sintonia” (cioè raggiungere uno stato di  compattezza,  auto-
organizzazione, iperproduttitività).

Ad essere sincero, questa è speculazione. In realtà non ho ancora visto un 
caso in cui il  product owner fosse locato con il  team, e quindi non ho 
nessuna vera ragione empirica per affermare che si tratti una cattiva idea. 
È solo una mia sensazione, e un sentito dire da altri Scrum master. 
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Tenere i manager e i coach alla larga
È un  po'  dura  per  me  scrivere  questo,  dal  momento  che  sono  sia  un 
manager, sia un coach...

Era mio compito stare con i team il più possibile. Li ho tirati sù, passavo 
dall'uno all'altro, ci ho fatto pair programming, ho fatto coaching  agli 
Scrum  master,  ho  organizzato  gli  sprint  planning  meeting,  etc.  Dalle 
retrospettive è emerso che per molte persone è stata una Cosa Buona, dal 
momento  che  avevo  qualche  esperienza  con  lo  sviluppo  agile  del 
software.

Tuttavia, ero anche (e qui entra la musica di Darth Vader) il capo dello 
sviluppo,  con  ruolo  di  manager  funzionale.  Ciò  significa  che  quando 
entravo in un team questo diventava automaticamente meno autonomo.
“Caspita,  il  Capo  è  qui,   probabilmente  ne  avrà  di  opinioni  su  cosa 
dovremmo fare, su chi dovrebbe fare cosa. Sentiamo quello che ha da 
dire.”

Il punto che voglio sottolineare è questo. Se sei uno Scrum coach (e a 
maggior ragione un manager) sii coinvolto e vicino il più possibile, ma 
solo per un periodo limitato. Poi stanne fuori e lasca che il team inizi ad 
amalgamarsi e a gestirsi da sé. Fa' una verifica sul team una volta ogni  
tanto  (non  troppo  spesso)  assistendo  alle  demo  degli  sprint,  tenendo 
d'occhio la taskboard ed ascoltando gli scrum meeting della mattina. Se ci 
sono spazi di miglioramento, prendi lo Scrum master da parte e dagli dei 
consigli.  Non d'avanti  al  team.  Un'altra  buona  idea  è  partecipare  alle 
retrospettive (vedere pg 77 “Come facciamo le retrospettive”) se con i 
membri  del  team  c'è  un  rapporto  di  fiducia  tale  che  questo  non  li  
intimidisca.

Riguardo ai team Scrum che già funzionano bene, assicurati che abbiano 
tutto ciò che gli serve, ma poi... stanne ben lontano (eccetto quando ci 
sono le sprint-demo).
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Come facciamo i daily scrum

I  nostri  daily  scrum  sono  piuttosto  da  manuale.  Iniziano  esattamente 
all'orario previsto, ogni giorno nello stesso posto. All'inizio pensavamo di 
usare  un'area  separata  per  gli  sprint  planning  (erano  i  giorni  in  cui 
usavamo  gli  sprint  backlog  in  formato  elettronico),  comunque  ora 
facciamo i daily scrum nell'area del team proprio davanti alla taskboard. 
Non c'è niente di meglio.

Normalmente  facciamo  i  meeting  in  piedi,  dato  che  questo  riduce  il 
rischio di superare i 15 minuti previsti.

Come aggiorniamo la taskboard
Normalmente aggiorniamo la taskboard durante il daily scrum. Ognuno, 
quando descrive cosa ha fatto ieri e cosa farà oggi, ridispone i vari post-it 
sulla taskboard. Se descrive una attività non pianificata applica un nuovo 
post-it. Se aggiorna le sue stime, scrive la nuova stima sul  post-it e barra 
quella vecchia. Qualche volta è lo Scrum master a fare queste cose mentre 
gli altri parlano. 

Alcuni  team adottano  la  politica  di  far  aggiornare  a  tutti  la  taskboard 
prima di ogni meeting. Anche questo funziona bene. Basta decidere una 
politica e poi mantenerla.
Qualunque sia il formato del proprio sprint backlog, cercare di rendere 
tutto  il  team partecipe  nel  mantenere  lo  sprint  backlog  aggiornato. 
Abbiamo tentato di fare degli sprint in cui fosse lo Scrum master l'unico a  
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tenere lo sprint backlog aggiornato, andando in giro ogni giorno in giro a 
chiedere circa le stime dei tempi rimanenti. Gli svantaggi di ciò erano:

• Lo Scrum master spende troppo tempo in cose amministrative, 
invece di supportare il team e rimuovere gli impedimenti.

• I membri del team non sono consapevoli dello stato dello sprint, 
dal momento che lo sprint backlog non è qualcosa di cui  devono 
occuparsi.  Questo  mancato  feedback  nel  complesso  riduce 
l'agilità e la concentrazione del team.

Se  uno sprint  backlog  è  ben  fatto  dovrebbe  essere  semplice  per  ogni 
membro del team aggiornarlo da sé.

Immediatamente dopo il daily scrum meeting, qualcuno fa la somma delle 
stime dei  tempi (ignorando quelle della colonna “done” ovviamente)  e 
traccia un nuovo punto nel burndown dello sprint.

Quando qualcuno è in ritardo
Alcuni team hanno un contenitore di monete e scontrini. Se sei in ritardo,  
anche di un solo minuto, aggiungi una cifra fissa nel contenitore. Non si 
fanno  domande.  Se  chiami  prima  del  meeting  e  dici  che  arriverai  in 
ritardo devi comunque pagare.

Puoi farla franca solo se hai una buona scusa, come un appuntamento dal 
medico o il tuo matrimonio o qualcosa del genere.

I soldi del contenitore li usiamo per eventi sociali. Per degli hamburger 
durante le nostre serate per esempio :o)

Funziona bene. Ma è necessario solo nei team dove le persone arrivano 
spesso tardi. Alcuni team non hanno bisogno di questo sistema. 

Quando qualcuno dice  “Non so cosa farò 
oggi”
Non è raro per qualcuno dire "Ieri ho avuto questo e quello da fare, ma 
oggi non riesco a immaginare di cosa mi dovrò occupare" (ehi fa anche 
rima). E ora?

Mettiamo che  quelli che non sanno cosa fare oggi sono Joe e Lisa.

Se sono io lo Scrum master passo avanti con un altro, ma prendo nota di  
chi non aveva niente da fare. Dopo che tutti hanno detto la loro, ripasso  la 
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taskboard insieme al team, dall'alto verso il basso, e verifico che tutto sia 
sincronizzato, che ognuno sappia il significato di ogni item, etc. Invito le  
persone ad aggiungere altri post-it. Quindi riprendo il discorso con coloro 
che non sapevano cosa fare “ora che abbiamo ripassato la taskboard, avete 
una  qualche  idea  su  cosa  potreste  fare  oggi?”  Se  tutto  va  bene,  ce 
l'avranno.

Se no, considero  il pair programming. Mettiamo che Niklas implementerà 
la  logica  della  GUI  per  la  parte  di  back  office.  In  quel  caso  posso 
garbatamente  suggerire  che  forse  Joe  o  Lisa  potrebbe  fare  pair 
programming con Niklas su questa attività. Di solito funziona.

Se non funziona, ecco il prossimo trucco.

Scrum  master:  “Bene,  chi  vuole  fare  una  demo  del  rilascio  della 
versione beta-ready?” (che è l'obiettivo dello sprint)
Team: silenzio confuso
Scrum master: "Non è pronta?"
Team: “uhm... no”
Scrum master: “Oh cavolo! Come mai? Cosa manca?”
Team: “Be', non abbiamo nemmeno un server di test dove eseguirla, e lo 
script di build è rotto.”
Scrum master:“Aha.”  (aggiungendo due post-it).  “Joe e Lisa,  potreste 
darci una mano oggi?”
Joe:  “Um...  credo che cercherò di trovare un server di test da qualche 
parte”.
Lisa: “...e io cercherò di mettere a posto lo script di build”.

Con un po' di fortuna, qualcuno farà davvero la demo della beta richiesta.  
Ottimo! L'obiettivo dello sprint è stato raggiunto.  Ma se siamo a metà 
sprint?
Facile. Congratularsi con il team per il buon lavoro fatto, prendere una o 
due  storie  dalla  sezione  “next”  in  basso  a  destra  della  taskboard,  e 
spostarle nella colonna “not checked out” a sinistra. Quindi rifare il daily 
scrum. Informare il product owner che sono state aggiunte alcune attività 
allo sprint.

Ma cosa fare se il team non ha ancora raggiunto l'obiettivo dello sprint e 
Joe e Lisa comunque si rifiutano di trovare qualcosa di utile da fare. Io di 
solito considero una delle seguenti strategie (nessuna di queste è molto 
gentile, ma d'altronde siamo all'ultima spiaggia):

• Vergogna: “Be' se non avete idea di come poter aiutare il team, 
vi  suggerisco  di  andare  a  casa,  o  di  leggere  un  libro  o  altro. 
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Oppure state qua in zona finché qualcuno non venga a chiedervi 
un aiuto.”.

• Vecchia scuola: assegno loro semplicemente un task.
• Peer  pressure:  dico  “prendetevela  comoda  Joe  e  Lisa,  noi 

staremo tutti qui ad aspettare che vi venga in mente qualcosa da 
fare e che ci aiuti a raggiungere l'obiettivo.”

• Servitù:  dico  “Bene,  potreste  aiutare  il  team  indirettamente 
facendo i maggiordomi oggi. Fate il caffè, un po' di massaggi,  le 
pulizie, ci cucinate qualcosa per pranzo, e qualunque altra cosa 
dovessimo richiedere durante la giornata.” C'è da sorprendersi di 
come  Joe  e  Lisa  si  adopereranno  per  trovare  qualche  attività 
tecnica utile :o)

Se  si  arriva  spesso a  questo  punto  con  la  stessa  persona,  bisogna 
probabilmente prenderla da parte e farle un po' di serio coaching. Se il  
problema persiste, bisogna valutare se questa persona è importante per il 
team o no.

Se non è troppo importante, provare a farla rimuovere dal team.

Se è importante, provare metterla in coppia con qualcun altro che le faccia 
da  “mentore”.  Joe  magari  è  un  grande  sviluppatore  o  architect,  ma 
davvero preferisce che siano altre persone a dirgli cosa fare. D'accordo. 
Da' a Nicklas il compito di essere sempre il curatore di Joe. O fallo tu 
stesso.  Se  Joe  è  importante  abbastanza  per  il  team  ne  vale  la  pena. 
Abbiamo avuto casi come questo e più o meno hanno funzionato.
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Come facciamo le sprint demo

La sprint demo (o sprint review, come qualcuno la chiama) è una parte  
importante di Scrum che si tende a sottovalutare.
“Oh ma davvero dobbiamo fare una demo? Non c'è niente di sfizioso da 
mostrare!”
“Non abbiamo tempo di preparare questa &%$# di demo!”
“Non ho il tempo di partecipare alle demo degli altri team!”

Perché insistiamo affinché tutti gli sprint 
finiscano con una demo

Una demo ben fatta, anche se magari può apparire un'esibizione scenica, 
ha un profondo effetto.

• Il team guadagna credito per quello che ha fatto. Ci si sente bene.
• Gli altri capiscono cosa sta facendo il tuo team.
• Facendo la demo si ottiene un feedback vitale da parte degli altri 

stakeholder.
• Le  demo  sono  (o  dovrebbero  essere)  un  evento  sociale  che 

permette ai diversi team di interagire e confrontare i propri lavori. 
Questo è di grande valore.

• Facendo una demo, il team è forzato a finire per davvero le cose e 
a rilasciarle (anche se solo in un ambiente di test). Senza le demo, 
si continuerà ad avere una lunga lista di cose finite al 99%. Con le 
demo  magari  si  faranno  meno  cose,  ma  queste  saranno 
effettivamente portate a termine, il che (nel nostro caso) è molto 
meglio che avere  tutta  una pila  di  cose  più o meno finite che 
inquineranno lo sprint successivo.

Se un team è più o meno forzato a fare una sprint demo, e magari non ha 
così tante cose pronte davvero funzionanti, la demo sarà imbarazzante. Il 
team balbetterà, esiterà e l'applauso finale sarà tiepido. Qualcuno potrà un 
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po' compatire il  team, e qualcun altro si sentirà anche irritato per aver 
perso tempo assistendo ad una demo obbrobriosa.

Fa male. Ma l'effetto è un po' quello di una medicina amara. Al prossimo 
sprint, il team cercherà davvero di fare in modo che le cose siano finite! Il 
pensiero  sarà: “Allora,  magari  possiamo  dimostrare  solo  due  cose  al 
prossimo  sprint  anziché  cinque,  ma  dannazione  stavolta 
FUNZIONERANNO!”.  Il  team  sa  che  ci  sarà  da  fare  una  demo, 
qualunque cosa accada, e questo accresce significativamente la possibilità 
che  qualcosa  di  utile  da  dimostrare  ci  sarà.  Ho  visto  questo  capitare 
diverse volte.

Checklist per le sprint demo
• Assicurati di illustrare chiaramente l'obiettivo dello sprint. Se alla 

demo c'è qualcuno che non sa niente del  prodotto, dedica pochi 
minuti a descriverlo.

• Non perdere troppo tempo a  preparare  la  demo. In  particolare 
evita presentazioni appariscenti. Metti da parte queste amenità e 
focalizzati solo sul dimostrare vero codice funzionante.

• Tieni un passo spedito, cioè prepararti a rendere la demo celere 
piuttosto che bella.

• Mantieniti  ad  un  livello  orientato  al  business,  e  lascia  fuori  i 
dettagli tecnici. Focalizzati sul “cosa abbiamo fatto” piuttosto che 
sul “come l'abbiamo fatto”.

• Se possibile, consenti ai presenti di provare da soli le funzionalità 
del prodotto.

• Non  dimostrare  una  massa  di  correzioni  di  piccoli  errori,  o 
funzionalità banali. Menzionale ma non dimostrarle, dato che di 
solito questo finisce per richiedere troppo tempo distogliendo la 
concentrazione dalle storie più importanti.

Sulle funzionalità “non dimostrabili”
Membro del team: “Non dimostrerò questa parte, perché non può essere 
dimostrata. La storia è 'Migliorare la scalabilità del sistema in modo da 
gestire  10.000  utenti  simultanei'.  Come  caspita  li  invito  10.000  utenti 
simultanei alla demo?”
Scrum master: “Ma la funzionalità è terminata?”
Membro del team: “Ma sì, certo”.
Scrum master: “Come fai a saperlo?”
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Membro  del  team:  “Ho  installato  il  sistema  in  un  ambiente  di 
performance test, fatto partire 8  load server, e bombardato il sistema di 
richieste simultanee”.
Scrum master: “Ma hai una qualche indicazione del fatto che il sistema 
regga 10.000 utenti”.
Componente del team: “Sì. Le macchine di test, per quanto scarse, già 
reggono  50.000 richieste simultanee durante il mio test”.
Scrum master: “E come lo sai?”
Componente  del  team  (frustrato):  “Allora.  Ho  questo  report!  Puoi 
guardarlo da te, mostra come è stato impostato il test e quante richieste 
venivano lanciate!”
Scrum master: “Oh perfetto! Ecco quindi la tua “demo”. Basta mostrare 
il report e farlo girare tra i partecipanti. Meglio che niente, giusto?”.
Componente  del  team: “Oh,  solo  questo?  Comunque  è  un  po' 
incomprensibile, c'è da dargli una sistemata.”.
Scrum master:  “D'accordo,  ma non perderci  troppo tempo. Non deve 
essere accattivante, solo informativo.”
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Come facciamo le retrospettive

Perché insistiamo affinché tutti i team facciano 
le retrospettive

La  cosa  più  importante  delle  retrospettive  è  assicurarsi  che  abbiano  
luogo.

Per  qualche  motivo,  i  team  non  sempre  sembrano  propensi  a  fare  le 
retrospettive. Se non venissero gentilmente  incoraggiati molti dei nostri 
team le salterebbero spesso passando subito allo sprint successivo. Può 
darsi che si tratti solo di una cosa culturale svedese, non saprei.

Finora, tutti sembrano essere d'accordo sul fatto che le retrospettive sono 
estremamente utili. Infatti direi che la retrospettiva è il secondo evento più 
importante in Scrum (il primo è lo sprint planning meeting) perché è  la 
migliore occasione per migliorare!

Naturalmente, non c'è bisogno di una retrospettiva per  farsi venire delle 
buone idee, dato che queste possono venir fuori mentre si è in casa magari 
distesi  sulla  vasca! Ma il  team accetterà la  tua idea? Può darsi,  ma le  
possibilità di accettazione da parte del team sono maggiori quando le idee 
vengono  “dal  team”,  cioè  se  le  proposte  avvengono  durante  la 
retrospettiva, dove tutto possono contribuire e discutere le idee.

Senza le retrospettive si noterà che il team continua a ripetere ogni volta 
gli stessi errori.
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Come organizziamo le retrospettive
Il formato generale può variare un po', ma in generale facciamo qualcosa 
del genere:

• Allochiamo  1  -  3  ore  a  seconda  della  quantità  di  cose  che 
prevediamo di discutere.

• Partecipanti: il product owner, l'intero team, ed io.
• Ci spostiamo in una sala chiusa, un confortevole angolo-sofà, una 

terrazza sul tetto, o un posto simile. L'importante è poter avere 
una discussione indisturbata.

• Di solito  non  facciamo le  retrospettive  nell'area  del  team,  dal 
momento che altrimenti l'attenzione delle persone tenderebbe a 
vagare.

• Qualcuno viene incaricato come segretario.
• Lo Scrum master mostra lo sprint backlog e, con l'aiuto del team, 

fa un sommario dello sprint. Eventi importanti, decisioni, etc.
• Facciamo un “giro”. Ogni persona ha la possibilità di dire, senza 

essere interrotto, cosa pensa sia andato bene, e cosa pensa che 
poteva andare meglio, e cosa farebbe in modo diverso al prossimo 
sprint.

• Diamo una occhiata  alla  differenza tra  la  velocità  stimata e  la 
velocità  effettiva.  Se  c'è  una  grossa  differenza  si  cerca  di 
analizzarne le cause.

• Quando  il  tempo  è  quasi  finito  lo  Scrum  master  tenta  di 
riassumere i suggerimenti concreti su cosa si potrebbe fare meglio 
al prossimo sprint.

Le  nostre  retrospettive  sono  in  generale  non  troppo  strutturate. 
L'argomento alla base è sempre lo stesso: “cosa possiamo fare meglio al 
prossimo sprint”.

Ecco un esempio di lavagna da una recente retrospettiva:
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Le colonne sono tre:
• Bene: se potessimo rifare di nuovo lo stesso sprint, queste cose le 

faremmo allo stesso modo.
• Potevamo fare meglio: se potessimo rifare un'altra volta lo 

stesso sprint,  queste cose le faremmo in modo diverso.
• Miglioramenti: idee concrete su come potremmo migliorare in 

futuro.

Quindi le colonne 1 e 2 sono rivolte al passato, mentre la colonna 3 è 
rivolta al futuro.

Dopo aver riflettuto su tutti  questi  post-it,  il  team vota assegnando dei 
punti per determinare a quali miglioramenti puntare nel prossimo sprint. 
Ogni membro del team ha a disposizione tre magneti e viene invitato a 
votare qualsiasi miglioramento consideri prioritario per il prossimo sprint. 
Il membro del team può distribuire i magneti a piacere, anche piazzandoli 
tutti e tre su una singola proposta.

Su questa base vengono selezionati cinque miglioramenti di processo su 
cui  focalizzarsi,  e  questo  impegno  resterà  valido  fino  alla  prossima 
retrospettiva.

È importante non essere troppo ambiziosi su questo punto. Puntare solo a 
pochi miglioramenti per sprint. 
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Condividere con gli altri team le lezioni 
imparate

Le informazioni che emergono durante la retrospettiva di uno sprint sono 
di  solito  estremamente  preziose.  Il  team  sta  avendo  difficoltà  a 
concentrarsi perché il manager del reparto vendite continua letteralmente 
a  tenere  i  programmatori  sotto  sequestro  per  farli  partecipare  come 
“esperti  tecnici”  alle  riunioni  dedicate  alle  vendite?  Questa  è  una 
informazione  importante.  Forse  altri  team  staranno  avendo  lo  stesso 
problema? Dovremmo fare maggiore formazione rivolta all'area gestione 
prodotti, in modo da renderli più autonomi nel supporto alle vendite?

La retrospettiva non è solo relativa a come il team potrà fare meglio al 
prossimo sprint, ma ha implicazioni più ampie.

Per questo la nostra strategia è molto semplice. Una persona (in questo 
caso io) partecipa a tutte le retrospettive e fa da “ponte” delle conoscenze.  
Piuttosto informale.

Un'alternativa sarebbe far pubblicare ad ogni team Scrum un resoconto 
della  propria  retrospettiva.  Ci  abbiamo  provato  ma  poi  non  molti  li 
leggevano, ed erano ancor meno quelli che ne traevano spunto per delle 
azioni. Quindi piuttosto lo facciamo in modo semplice.

Regole importanti per chi fa da “ponte”:
• Saper ascoltare.
• Se la retrospettiva è troppo silenziosa, essere già preparato a fare 

delle domande semplici e ben centrate atte a stimolare il dialogo 
nel gruppo. Per esempio “se potessi tornare indietro nel tempo e 
rifare lo stesso sprint dal giorno 1, cosa avresti fatto di diverso?”

• Avere il tempo  che serve per visitare tutte le retrospettive di tutti 
i team.

• Avere una certa  posizione di  responsabilità,  per  poter  agire  in 
base ai suggerimenti relativi a miglioramenti fuori del controllo 
del team stesso.

Questo funziona abbastanza bene ma potrebbero esserci altri approcci che 
magari funzionano molto meglio. In questo caso, vi prego di illuminarmi.
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Cambiare o non cambiare
Supponiamo  che  il  team  concluda  che  “c'è  stata  poca comunicazione 
interna al team, e quindi abbiamo continuato a pestarci i piedi a vicenda, 
scompigliando ognuno il design dell'altro”.

Cosa si può fare per questo? Introdurre dei meeting quotidiani dedicati al 
design? Introdurre nuovi tool per favorire la comunicazione? Aggiungere 
più pagine sul wiki? Be', forse sì, ma...  forse anche no!

Abbiamo  realizzato  che,  in  molti  casi,  identificare  chiaramente  un 
problema è già abbastanza perché si risolva automaticamente al prossimo 
sprint,  specialmente  se  il  report  della  retrospettiva  viene  attaccato  alla 
parete dell'area del team (cosa che ci dimentichiamo sempre di fare, che 
vergogna!).  Ogni cambiamento introdotto ha sempre un qualche costo, 
quindi,  prima  di  introdurre  dei  cambiamenti,  considerare  il  non  fare 
proprio  niente  sperando  che  il  problema  rientri  (o  si  ridimensioni) 
automaticamente.

Quello di cui sopra (“comunichiamo troppo poco tra di noi...”) è un tipico 
esempio di qualcosa che si risolve meglio non facendo alcunché.

Se introduci un nuovo cambiamento ad ogni lamentela, le persone magari  
diventano riluttanti  ad evidenziare  aree problematiche minori,  e  questo 
sarebbe terribile.

Esempi di cose che possono emergere 
durante le retrospettive
Ecco  alcuni  esempi  di  cose  che  tipicamente  vengono  fuori  durante  le 
retrospettive, e le tipiche azioni.

“Avremmo dovuto dedicare più tempo a suddividere le 
storie in item più piccoli e task”

È una cosa piuttosto comune. Ogni giorno al daily scrum, alcuni membri 
del team si trovano a dire: “Non so proprio cosa fare oggi”. Così dopo 
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ogni daily scrum c'è da spendere un po' di tempo per trovare delle attività 
concrete. Di solito è meglio farlo prima.

Azioni tipiche:  nessuna. Il team probabilmente sistemerà la cosa da sé 
durante il prossimo sprint planning meeting. Se invece la cosa si ripete, 
aumentare il time-box dello sprint planning meeting.

“Troppe interferenze esterne”
Azioni tipiche: 

• chiedere al team di diminuire il focus factor al prossimo sprint, in 
modo che il suo piano sarà più realistico

• chiedere  al  team di  prendere  meglio  nota  delle  interferenze  al 
prossimo  sprint.  Chi  ha  interferito  e  quanto  a  lungo.  Questo 
renderà più facile risolvere il problema in seguito.

• chiedere  al  team  di  ribaltare  tutte  le  interferenze  allo  scrum 
master o al product owner.

• chiedere al team di nominare un “portiere”, tutte le interruzioni 
vengono girate a lui, in modo che il resto del team possa restare 
concentrato.  Potrebbe essere lo  Scrum master o una persona a 
rotazione.

“Abbiamo preso in carico troppe cose e ne abbiamo 
finito solo la metà”

Azioni tipiche:  nessuna. Il  team probabilmente eviterà un  commitment  
così elevato  al prossimo sprint, o quantomeno non così esageratamente 
elevato.

“La nostra area di lavoro è troppo rumorosa e caotica”
Azioni tipiche:

• cercare di creare un ambiente migliore, o spostare il team altrove, 
Affittare una stanza in un hotel, o cose simili. Vedi pg. 61 “come 
organizziamo l'area del team”.

• Se non è possibile,  dire al team di diminuire il  focus factor al 
prossimo sprint, e sottolineare con chiarezza che questo è dovuto 
ad un ambiente rumoroso e caotico. Si spera che così il product 
owner scali la questione ai livelli più alti del management.
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Fortunatamente non ho mai dovuto minacciare di spostare il team da 
qualche altra parte. Ma se fosse necessario, non ci penserei due volte :o)
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Stacchi tra uno sprint e l'altro

Nella vita reale, non si può andare sempre di “volata”. È necessario tirare 
il  fiato  tra  uno sprint  e  l'altro.  Se  vai  sempre  di  volata,  in  realtà  stai 
facendo  jogging.

La stessa cosa vale anche in Scrum e in generale nello sviluppo software. 
Gli sprint sono piuttosto sostenuti. Come sviluppatore non hai mai una 
vera occasione per rilassarti. Ogni giorno devi prostrarti a questo  meeting 
e dire a tutti cosa hai fatto il giorno prima. Pochi saranno inclini a dire 
“Sono stato tutto il tempo con i piedi appoggiati sul tavolo, leggendo blog 
e sorseggiando cappuccini”.

Oltre a quella del riposo stesso, c'è un'altra buona ragione per tirare il fiato 
tra uno sprint e l'altro. Dopo la sprint demo e la retrospettiva, il team e il  
product  owner  saranno  entrambi  carichi  di  informazioni  e  di  idee  da 
digerire.  Se  dovessero  subito  gettarsi  a  pianificare  il  prossimo  sprint, 
probabilmente nessuno avrà la possibilità di metabolizzare le informazioni 
e le lezioni imparate, il product owner non avrà il tempo di modificare le  
sue priorità  dopo la sprint demo, etc.

 Male:

Lunedì

09-10: Sprint 1 demo
10-11: Sprint 1 retrospettiva

13-16: Sprint 2 planning



Cerchiamo di introdurre una sorta di stacco prima di iniziare un nuovo 
sprint  (più  specificamente  nel  periodo  che  c'è  dopo  la  retrospettiva  e 
prima  del  prossimo  sprint  planning  meeting).  Magari  non  sempre  ci 
riusciamo.

Come minimo, cerchiamo di essere sicuri che la retrospettiva dello sprint 
e il successivo sprint planning meeting non occorrano allo stesso giorno. 
Tutti dovrebbero quanto meno farsi una bella dormita sapendo che uno 
sprint è finito, e l'altro deve ancora cominciare. 

Meglio:

Ancora meglio:

Un modo per consentire questo è istituire i “lab day” (o chiamateli come 
vi  pare).  Si  tratta  di  giorni  in  cui  agli  sviluppatori  è  permesso  fare 
essenzialmente tutto ciò che vogliono (OK, ammetto di essermi ispirato a 
Google), per esempio studiare gli ultimi tool e API, prepararsi per una 
certificazione, discutere questioni tecniche da “smanettoni” con i colleghi, 
o portare avanti un progetto per hobby, etc.

Il nostro obiettivo è quello di avere un “lab day” tra uno sprint e l'altro. In  
questo modo si avrà un riposo naturale tra gli sprint, e si potrà avere un 
team di sviluppo realisticamente in grado di tenere aggiornate le proprie 
conoscenze. In più si tratta di un benefit lavorativo piuttosto attraente. 

Venerdì

09-10: Sprint 1 demo
10-11: Sprint 1 retrospettiva

Sabato Domenica Lunedì

9-13: Sprint 2 planning

Lunedì

09-10: Sprint 1 demo
10-11: Sprint 1 retrospettiva

Martedì

9-13: Sprint 2 planning



Il migliore?

Attualmente i nostri “lab day” cadono una volta al mese. Il primo venerdì 
di ogni mese per l'esattezza. Perché non tra gli sprint invece? Be',  per me 
era importante che l'intera azienda prendesse il suo lab day nello stesso 
momento. Altrimenti avrebbe potuto essere preso non troppo sul serio. E, 
dal  momento  che  non  abbiamo  (ancora)  allineato  gli  sprint  di  tutti  i  
prodotti,  ho  dovuto  invece  scegliere  un  lab  day  indipendente  dalla 
cadenza degli sprint.

Un giorno potremmo provare a sincronizzare gli sprint di tutti i prodotti  
(cioè le stesse date di inizio e fine per tutti i prodotti e team). In quel caso 
piazzeremo senz'altro il “lab day” tra la fine di uno sprint e l'inizio del  
successivo. 
 

Venerdì

LAB DAY

Sabato Domenica Lunedì

9-13: Sprint 2 planning

Gioveì

09-10: Sprint 1 demo
10-11: Sprint 1 retrospettiva
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Come facciamo i piani di rilascio per i 

contratti a prezzo fisso3

A volte abbiamo bisogno di pianificare in anticipo più di uno sprint alla 
volta. Tipicamente questo avviene quando c'è un contratto a prezzo fisso, 
per cui dobbiamo pianificare in anticipo, altrimenti corriamo il rischio di 
firmare qualcosa che non riusciremo a rilasciare in tempo.

Tipicamente il piano di rilascio per noi è un tentativo di rispondere alla 
domanda “quando  è che, al più tardi,  saremo in grado di  rilasciare la 
versione 1.0 di questo nuovo sistema”.
 
Se volete  davvero imparare qualcosa sui piani di rilascio suggerisco di 
saltare questo capitolo e acquistare invece il libro di Mike Cohn “Agile 
Estimating and Planning”. Avrei voluto davvero leggerlo prima (l'ho fatto 
solo dopo aver realizzato queste cose sul campo...). La mia versione della 
pianificazione per un rilascio è un po' semplicistica ma dovrebbe servire  
come un buon punto di partenza.

Stabilire la soglia di accettazione
In aggiunta al consueto backlog, il product owner definisce una lista di 
soglie  di  accettazione che sono una  semplice  classificazione  di  cosa  i 
gradi di importanza nel product backlog significhino veramente rispetto al 
contratto.

Ecco un esempio di regole relative alle soglie di accettazione:
• Tutti gli item di importanza >= 100 devono essere inclusi nella 

versione 1.0, altrimenti saremo condannati a morte.
• Tutti gli item di importanza 50-99 dovrebbero essere inclusi nella 

versione 1.0, ma potremmo cavarcela realizzandoli in un rapido 
rilascio successivo.

3anche detti “a corpo” NdT
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• Gli item di importanza 25 - 49 sono richiesti, ma possono essere 
anche fatti rientrare nella successiva release 1.1

• Gli item di importanza < 25 sono speculativi e potrebbero non 
servire mai.

Ecco un esempio di product backlog, codificato per colori in base alle 
regole appena descritte.

Rosso = deve essere incluso nella versione 1.0 (banana – pera)
Giallo = dovrebbe essere incluso nella versione 1.0 (uva – cipolla)
Verde = potrebbe essere fatto anche più in là (pompelmo – pesca)

Quindi  se  rilasciamo tutto  dalla  banana  alla  cipolla  siamo salvi.  Se  il  
tempo dovesse scarseggiare, potremmo tralasciare uva, arachidi, ciambella 
e cipolla. Tutto quello che c'è dopo  la cipolla è un plus.

Stimare i tempi degli item più importanti
Per preparare un piano di rilascio, al product owner servono delle stime, 
almeno rispetto a tutte le storie incluse nel contratto. Esattamente come 
quando si fa lo sprint planning, si tratta di un lavoro collegiale tra product 
owner e team - il team stima, il product owner descrive gli item e risponde 
alle domande.

Una stima dei tempi è  valida se si rivela quasi corretta, meno valida se 
finisce per deviare, diciamo, di un 30%, e completamente inutile se non 
ha alcuna attinenza attinenza con la realtà.

Importanza Nome
130 banana
120 mela
115 arancia
110 guava
100 pera
95 uva
80 arachidi
70 ciambella
60 cipolla
40 pompelmo
35 papaya
10 mirtilli
10 pesca
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Questa è la mia visione del valore delle stime dei tempi rispetto a chi le 
calcola e a quanto tempo ci mette a farlo.

Questa spatafiata era solo per dire:
• Lascia al team il compito di fare le stime
• Non spendere troppo tempo a fare le stime
• Assicurarti di far capire che le stime dei tempi sono stime crude, 

non delle “impegnative”.

Di solito il product owner raduna tutto il team in una stanza, provvede a 
qualche rinfresco, e lo informa che lo scopo del meeting è di stimare le 20 
(o quante  sono) storie  principali del  product backlog.  Sviscera tutte  le 
storie una sola volta, e poi lascia che il team si metta al lavoro. Il product 
owner  resta  nella  stanza  per  rispondere  alle  domande  e  per  chiarire, 
quanto serve, lo  scope di ogni item. Proprio come quando si fa lo sprint 
planning,  il  campo “come dimostrare” risulta  molto utile  per  ridurre il 
rischio di equivoci.

Questo meeting è tassativamente time-boxed, altrimenti i team tendono a 
spendere troppo tempo a stimare troppe poche storie.
Se il product owner vuole che vi si dedichi più tempo, basta pianificare un 
nuovo meeting.  Il team deve assicurarsi che l'impatto di questi meeting 
sullo sprint in corso sia ben visibile al product owner, in modo che gli sia 
chiaro che fare le stime non è un'attività a costo zero.

Ecco  un  esempio  di  come  le  stime  dei  tempi  possono  presentarsi  (in 
termini di story points): 

Tempo impiegato per fare le timedei tempi

Validitàdella 
stima

Quando la stima la fa il team

Quando la stima la fa il product owner
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Stimare la velocità
Bene, ora abbiamo una qualche stima cruda per le storie più importanti.
Il prossimo passo è stimare la velocità media per sprint.

Questo  significa  che  bisogna  di  fissare  il  focus  factor.  Vedere  pg.  26 
“Come fa il team a decidere quali storie includere nello sprint”.

Il  focus  factor  è  fondamentalmente  “quanto  tempo  del  team  viene 
effettivamente impiegato concentrandosi sulle storie in corso”.
Non è  mai  al  100% dal  momento  che  i  team spendono tempo  a  fare 
attività non pianificate, a passare da un contesto all'altro, a dare una mano 
agli  altri  team,  a  rispondere  alle  email,  a  mettere  a  posto  i  propri 
computer, a discutere di politica nell'area ristoro, etc.

Supponiamo  di  determinare  un  focus  factor  per  il  team  pari  al  50% 
(piuttosto basso, noi normalmente siamo sul 70%). Poniamo inoltre che la 
durata  degli  sprint  sia  di  tre  settimane  (15  giorni)  e  che  il  team  sia 
composto da sei persone.

In ogni sprint ci starebbero quindi 90 giorni uomo, ma ci si aspetta di 
produrre storie per l'equivalente di   45 giorni uomo (per via del focus 
factor al 50%).

Imp Nome Stima
130 banana 12
120 mela 9
115 arancia 20
110 guava 8
100 pera 20
95 uva 12
80 arachidi 10
70 ciambella 8
60 cipolla 10
40 pompelmo 14
35 papaya 4
10 mirtilli  
10 pesca  



88 | SCRUM E XP DALLE TRINCEE

Dunque la velocità stimata è di 45 story points.

Se ogni storia avesse una stima di 5 giorni (cosa che non è) allora il team 
macinerebbe nove storie per sprint.

Mettere tutto insieme in un piano di rilascio
Ora che abbiamo stime dei tempi e  velocità (45) possiamo facilmente 
suddividere l'intero product backlog in sprint: 

Imp Nome Stima
Sprint 1

130 banana 12
120 meila 9
115 arancia 20

Sprint 2
110 guava 8
100 pera 20
95 uva 12

Sprint 3
80 arachidi 10
70 ciambella 8
60 cipolla 10
40 pompelmo 14

Sprint 4
35 papaya 4
10 mirtilli  
10 pesca  

Ogni sprint  include  il  massimo numero  possibile  di  storie  tale  da non 
superare la velocità stimata di 45 story point per sprint.

Da come si vede probabilmente ci vorranno tre sprint per finire tutte le 
storie di tipo “must have” (cioè che devono far parte del prodotto finale) e 
“should have” (cioè che dovrebbero far parte del prodotto finale).

3 sprint = 9 settimane di calendario = 2 mesi di calendario. Ora, è questa 
la data di consegna che si promette al cliente? Dipende interamente dalla 
natura  del  contratto,  da  quanto  si  può  trattare  sullo  scope etc.  Noi 
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solitamente  aggiungiamo  un  buffer  significativo  per  salvaguardarci  da 
stime dei tempi sbagliate, problemi inattesi, feature inattese, etc. Quindi in 
questo caso potremmo accordarci  su una data  di  consegna  di  tre  mesi 
dandoci quindi un mese di “riserva”.

La cosa piacevole è che possiamo dimostrare al cliente qualcosa di usabile 
ogni tre settimane ed invitarlo a modificare le sue esigenze via via che 
procediamo (ma dipende sempre dal contratto, ovviamente) 

Adattare il piano di rilascio
La  realtà  non  si  adatterà  da  sola  ad  un  piano,  quindi  deve  essere  un 
qualcosa nella direzione opposta, all'incirca.

Dopo ogni sprint diamo un'occhiata alla velocità effettiva di questo sprint. 
Se la velocità effettiva è stata molto diversa da quella stimata, rivediamo 
la velocità stimata per gli sprint futuri e aggiorniamo il piano di rilascio. 
Se questo aggiornamento ci creasse problemi, il product owner potrebbe 
iniziare  a  negoziare  con  il  cliente  oppure  a  verificare  come ridurre  lo 
scope  senza  violare  il  contratto.  O  magari  lui  ed  il  team  potrebbero 
scoprire un modo per aumentare il focus factor rimuovendo qualche serio 
impedimento  identificato durante lo sprint.

Il  product  owner  potrebbe  chiamare  il  cliente  e  dirgli  “salve,  siamo 
leggermente  in  ritardo  ma  credo  che  sarebbe  possibile  rispettare  la 
scadenza  se semplicemente rimuovessimo la feature “pac-man integrato” 
che  richiede  un  po'  di  tempo  per  essere  portata  a  termine.  Potremmo 
aggiungerla nella release successiva tre settimane dopo la prima release se 
Le va bene”.

Non si tratta di una buona notizia per il cliente forse, ma almeno siamo 
stati  corretti  e gli  stiamo offrendo la chance di una scelta tempestiva - 
rilasciare  le  cose più importanti  in  tempo o tutto  quanto in  ritardo.  Di 
solito non è una scelta difficile :o) 
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Come combiniamo Scrum con XP

Che  Scrum  ed  XP  (eXtreme  Programming)  si  possano  combinare 
proficuamente non è davvero una affermazione controversa. Molte delle 
cose  che  ho  letto  in  rete  supportano  questa  assunzione,  e  quindi  non 
spenderò tempo a sostenerne le ragioni.

Be', accennerò ad una cosa. Scrum si focalizza sul management e sulle 
pratiche organizzative mentre  XP si  focalizza per  lo  più sulle  pratiche 
concrete della programmazione. È questo il  motivo per cui funzionano 
bene insieme - affrontano ambiti differenti e si completano a vicenda.

Con questo aggiungo la mia a riguardo della dimostrazione empirica che 
Scrum ed XP possono essere combinati proficuamente!

Andrò ad evidenziare alcune delle più preziose pratiche XP e come sono 
entrate  a  far  parte  al  nostro  lavoro  quotidiano.  Non  tutti  i  team sono 
riusciti  ad  adottare  tutte  le  pratiche,  ma  nel  complesso  abbiamo 
sperimentato la maggior parte degli aspetti della combinazione XP/Scrum. 
Alcune pratiche XP sono già insite in Scrum e ciò può essere visto come 
una  sovrapposizione,  per  esempio  “Whole  team”,  “Team  co-locato”, 
“Storie",  e  “Planning  game”.  In  questi  casi  semplicemente  restiamo 
all'accezione Scrum.

Il pair programming
Ultimamente abbiamo cominciato a farlo in uno dei nostri team. Funziona 
piuttosto bene. La maggior parte dei nostri team non fa ancora molto pair 
programming ma, avendolo adesso effettivamente provato in un team per 
alcuni sprint, mi ispira l'idea di farvi cimentare anche gli altri.

Alcune conclusioni, ad oggi, riguardo il pair programming:
• Il pair programming effettivamente migliora la qualità del codice.
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• Il  pair  programming  effettivamente  aumenta  la  concentrazione 
del team (per esempio quando il compagno di pair dice “Ehi! Ma 
quella cosa lì ci serve davvero in questo sprint?”).

• Con  somma  sorpresa,  viene  fuori  che  molti  sviluppatori 
inizialmente contrari a fare pair programming, ma che in realtà 
non l'avevano mai provato, imparano rapidamente ad apprezzarlo 
una volta provato.

• Il pair programming è faticoso e non dovrebbe essere fatto tutto il 
giorno.

• È bene cambiare le coppie di frequente.
• Il pair programming aumenta la diffusione delle conoscenze nel 

gruppo. Ciò che sorprende è che questo processo è anche rapido.
• Alcuni non si sentono a proprio agio facendo pair programming. 

Non rinunciare  ad un  eccellente  programmatore  solo  perché  il 
pair programming lo mette a disagio.

• Il code review è una alternativa accettabile al pair programming.
• Il  “navigatore” (quello che non è  alla  tastiera)  dovrebbe avere 

sotto mano anche lui un computer, non per lo sviluppo, ma per 
fare  alcune  spike se  necessario,  o  per  dare  una  occhiata  alla 
documentazione  quando  il  “guidatore”  (quello  che  sta  alla 
tastiera) resta bloccato, etc.

• Non “imporre” alle persone il pair programming. Incoraggiale e 
fornisci  loro  gli  strumenti  adatti  allo  scopo,  ma  lascia  che  lo 
sperimentino secondo il proprio ritmo.

Test-driven development (TDD)
Amen! Questo, per me, è più importante di Scrum e XP messi insieme.  
Prendete la mia casa, la mia TV e il  mio cane, ma non impeditemi di 
continuare a fare TDD! Se non vi piace il TDD allora non fatemi neanche 
entrare  nell'edificio,  perché  proverei  ad  introdurlo  furtivamente,  in  un 
modo o nell'altro :o)

Ecco un riassunto in 10 secondi di cosa è il TDD: 

Test driven development significa che scrivi un  
test  automatizzato,  poi  scrivi  il  codice  
indispensabile  per  far  passare  quel  test,  poi  
rifattorizzi  il  codice  principalmente  per  
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migliorare  la  leggibilità  e  rimuovere  
le duplicazioni. Risciacqui e ripeti.

Qualche riflessione sul test-driven development.
• Il  TDD  è  difficile.  Un  programmatore  ci  mette  un  po'  ad  

assimilarlo. Infatti, in molti casi, per quanto tu possa insegnarlo, 
predicarlo  e  dimostrarlo  -  in  molti  casi  l'unico  modo  che  un 
programmatore ha per assimilarlo è quello fare pair con qualcun 
altro che sia bravo con il TDD. Una volta che un programmatore 
lo avrà assimilato, comunque, ne sarà gravemente infettato e non 
vorrà mai lavorare in nessun altro modo.

• Il  TDD  ha  un  effetto  profondamente  positivo  sul  design  del 
sistema.

• Ci vuole tempo per introdurre a pieno regime il TDD in un nuovo 
prodotto,  specialmente  quando  si  parla  di  test  di  integrazione 
“black-box”, ma il ritorno dell'investimento è rapido.

• Assicurati  di  investire  il  tempo  necessario  a  rendere  facile la 
scrittura dei test.  Questo significa adottare  strumenti adeguati, 
preparare le persone, fornire corrette classi di utilità o classi di 
base, etc.

Noi usiamo i seguenti strumenti per il test-driven development:

• jUnit / httpUnit / jWebUnit. Stiamo valutando di adottare TestNG 
e Selenium.

• HSQLDB  come  DataBase  integrato  in  memoria  per  facilitare 
l'esecuzione dei test.

• Jetty come web container integrato in memoria, per scopi di test.
• Cobertura per le metriche di code coverage.
• Il framework Spring per collegare con facilità diversi tipi di test  

fixture (con  mock  objects o  senza,  usando  database  esterni  o 
database in memoria, etc.)

Nei nostri prodotti più sofisticati (dal punto di vista del TDD) abbiamo dei 
test di accettazione automatizzati “black box”. Questi test fanno partire il  
sistema tutto in memoria, compresi i database e i web server, e l'accesso al 
sistema avviene solo utilizzando le sue interfacce pubbliche (per esempio 
l'HTTP).

Tutto  questo  paga,  perché  consente  un  ciclo  estremamente  rapido di 
sviluppo-build-test.  Inoltre  la  cosa  funziona  come  rete  di  sicurezza, 
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rendendo  agli  sviluppatori  sufficientemente  sicuri  nel  fare  spesso 
refactoring, il  che significa poter mantenere pulito e semplice il  design 
anche anche al crescere del sistema.

TDD sul codice nuovo 
Usiamo TDD per tutti i nuovi sviluppi, anche se questo significa spendere 
più tempo per il  setup iniziale (dal momento che ci servono più tool e  
supporto per l'infrastruttura dei test). Non è niente di trascendentale, e i  
benefici sono talmente ampi che in questo caso non ci sono scuse per non 
fare TDD. 

TDD sul codice vecchio
Il TDD è  difficile, ma cercare di fare TDD su del codice che non sia stato  
scritto  utilizzando  il  TDD  dall'inizio...  quello  è  veramente  difficile! 
Perché?  Be',  in  realtà  potrei  scrivere  tantissime  pagine  su  questo 
argomento e allora penso di fermarmi qui. Lo terrò da parte per il mio 
prossimo lavoro “TDD dalle trincee” :o)

Abbiamo speso un bel po' di tempo per tentare di automatizzare i test di 
integrazione in uno o più sistemi complessi, una code base che era lì da 
un po' in uno stato fortemente caotico e completamente priva di test.

Per  ogni  release  del  sistema  avevamo  un  team  di  tester  dedicati  ad 
eseguire una intera serie di complicati test di regressione e di carico. I test  
di  regressione  erano  al  più  un  lavoro  manuale.  Questo  rallentava 
significativamente  il  ciclo  di  sviluppo  e  rilascio.  Ci  eravamo  dati 
l'obiettivo di automatizzare quei test. Dopo aver sbattuto la testa contro il 
muro per un po'  di  mesi,  comunque,  non ci  eravamo avvicinati  più di  
tanto.

Dopodiché abbiamo cambiato approccio. Abbiamo riconosciuto di essere 
ancora legati ai test di regressione manuale, ed abbiamo piuttosto iniziato 
a chiederci “Come facciamo a rendere più rapidi i test manuali?”.
Avevamo a che fare  con un sistema di  giochi,  ed abbiamo capito che 
buona parte del tempo del team veniva speso ad eseguire delle attività 
piuttosto banali di inizializzazione, come il trafficare con il back office 
per inizializzare i tornei allo scopo di eseguire i test, o lo stare ad aspettare 
l'inizio di un torneo programmato. Quindi abbiamo messo a punto delle 
procedure ad hoc. Piccoli shortcut facilmente accessibili e qualche script 
che  facesse  il  lavoro  di  bassa  manovalanza  lasciando  i  tester  davvero 
concentrati a fare i test.

Questo  sforzo  ha  pagato  davvero!  Infatti,  è  quello  che  probabilmente 
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avremmo  dovuto  fare  fin  dall'inizio.  Eravamo  così  impazienti  di 
automatizzare i test che abbiamo dimenticato di farlo un passo per volta, 
dove il primo passo era fare quanto necessario per rendere innanzitutto i 
test manuali più efficienti.

Lezione imparata: se  resti  bloccato sui  test  di  regressione manuali,  e 
vorresti passare di colpo ad automatizzarli, non farlo (a meno che questo 
non sia veramente semplice). Piuttosto, fa' quello che serve per rendere 
più  facili  i  test  di  regressione  manuali.  Successivamente prendi  in 
considerazione il voler automatizzare del tutto l'attività di test.

Design incrementale
Questo  significa  mantenere  il  design  semplice  dall'inizio  e  migliorarlo 
continuamente,  anziché  cercare  da  subito  di  fare  tutto  “giusto”  e  poi 
consolidarlo.

Da questo punto di vista direi che stiamo procedendo piuttosto bene, cioè 
spendiamo  una  quantità  di  tempo  ragionevole  a  fare  refactoring  e  a 
migliorare il design esistente, e raramente ne spendiamo a fare  big up-
front  design.  Ovviamente  a  volte  ci  costa  qualche  errore,  come   il 
permettere a scelte di design traballanti di restare lì troppo a lungo, tanto 
che il  refactoring  stesso  finisce  per  diventare  un  grande  progetto  a  sé 
stante. Ma tutto sommato siamo piuttosto soddisfatti.

Continuare a migliorare il design è il più delle volte un effetto collaterale 
automatico del fare TDD. 

Continuous integration
Il  setup  di  molti  dei  nostri  prodotti  è  gestito  attraverso  sistemi  di 
continuous integration piuttosto sofisticati, basati su Maven e QuickBuild. 
La  cosa  è  di  estremo  valore  e  fa  risparmiare  tempo.  È  la  soluzione 
definitiva alla vecchia storia del “Ehi ma sul  mio PC funziona”. I nostri 
server di  continuous build fungono da “giudice”, o punto di riferimento, 
per determinare lo stato di salute di tutto il nostro codice.
Ogni volta che qualcuno fa un check in, il server di  continuous build  si 
risveglia, compila tutto da zero su un server condiviso ed esegue tutti i  
test. Se qualcosa va storto viene spedita una email che notifica a tutto il  
team che il build è andato in errore, includendo tutte le informazioni su 
quale cambiamento di codice ha rotto il build, un link ai report dei test, e 
così via.

Ogni notte il server di continuous build  riesegue il build del prodotto da 
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capo e pubblica i files binari (ear, war, etc.), la documentazione, i report 
sull'esito dei test e sul loro grado di copertura, sulle dipendenze, etc, tutto 
verso  il  nostro  portale  di  documentazione  interno.  Alcuni  prodotti 
vengono anche automaticamente deployati su un ambiente di test. Mettere 
sù  tutto  questo  ha  richiesto  molto  lavoro,  ma  ne è  valsa  la  pena  fino 
all'ultimo minuto.

Proprietà collettiva del codice
Incoraggiamo la proprietà collettiva del codice ma non tutti i team l'hanno 
ancora  adottata.  Abbiamo realizzato  che  il  pair  programming  con una 
frequente rotazione delle coppie porta automaticamente ad un alto livello 
di proprietà collettiva del codice. I team con un alto livello di proprietà 
collettiva del codice si sono dimostrati molto robusti. Da loro non ci sono 
sprint che muoiono perché qualche persona chiave è malata.

Workspace informativo
Tutti i team hanno accesso a lavagne e spazi vuoti su delle pareti e ne 
fanno un buon uso. In molte aree si possono trovare pareti tappezzate di 
tutti  i  tipi  di  informazioni  sul  prodotto  e  sul  progetto.  Il  maggiore 
problema  sono  le  cose  vecchie  che  vi  si  accumulano,  dovremmo 
introdurre il ruolo di “ripulitore” in ogni team.

Incoraggiamo l'uso della taskboard, ma non tutti  i  team l'hanno ancora 
adottata. Vedi pg. 61 “Come organizziamo l'area del team”.

Coding standard
Ultimamente  abbiamo  iniziato  a  definire  uno standard  per  lo  stile  del 
codice. Molto utile, magari l'avessimo fatto prima. Non richiede affatto 
tempo, basta una prima semplice stesura, e poi cresce da sé. C'è solo da 
scrivere un po' di cose che non sono ovvie a tutti e mettere dei link al  
materiale esistente quando è possibile.

Molti  programmatori  hanno un proprio  diverso  stile  nella  scrittura  del 
codice. Piccoli dettagli come il modo di gestire le eccezioni, il modo di 
commentare il codice, quando restituire un valore null, etc. In alcuni casi 
la differenza non ha importanza, mentre in altri può portare ad un design 
gravemente inconsistente e a codice difficile da leggere. Uno standard per 
la scrittura del codice è molto utile in questo caso, purché ci si continui a 
focalizzare sulle cose che contano.

Ecco alcun esempi dal nostro code standard:
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• Puoi violare ognuna di queste regole, ma sii sicuro di avere un 
valido motivo per farlo, e documentalo.

• Usa  di  default  le  convenzioni  raccomandate  da  Sun: 
http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html

• Non  intercettare  mai,  nella  maniera  più  assoluta,  le  eccezioni 
senza  scrivere  sul  log  lo  stack  trace,  o  rilanciandole.  Un 
log.debug() va bene, basta non perdere lo stack trace.

• Inietta le dipendenze da altre classi attraverso i setter per rendere 
le  classi  meno  dipendenti  l'una   dall'altra  (a  meno  che, 
ovviamente, questa dipendenza non sia desiderabile).

• Evita le abbreviazioni. Una abbreviazione nota, come DAO, va 
bene.

• I metodi che restituiscono collezioni o array non devono restituire 
null. In tal caso restituire invece collezioni ed array vuoti.

Pace sostenibile/lavoro energizzato
In molti dei libri sullo sviluppo agile si sostiene che lavorare  oltre l'orario 
sia controproducente nello sviluppo del software.

Dopo aver malvolentieri sperimentato su questo aspetto non posso fare 
altro che condividere nella maniera più assoluta!

Circa un anno fa uno dei nostri team (quello più grande) stava facendo 
una  quantità  folle  di  straordinari.  La  qualità  della  code  base  era 
deprimente  e  la  maggior  parte  del  tempo  veniva  spesa  a  rincorrere  le 
urgenze. Il team di test (che a sua volta si tratteneva oltre il normale orario 
di lavoro) non riusciva a dare una seria garanzia di qualità. I nostri utenti  
erano arrabbiati la stampa ci stava mangiando vivi.

Dopo pochi mesi abbiamo fatto in modo da abbassare le ore di lavoro ad 
un livello decente. Si lavorava il giusto numero di ore (salvo quando nel 
progetto, qualche volta, c'erano delle difficoltà). La sorpresa è stata che la 
produttività e la qualità sono aumentate notevolmente.

Naturalmente,  ridurre  le  ore  di  lavoro extra  non è  stato affatto  l'unico 
aspetto alla base di questi miglioramenti, ma siamo convinti che abbia in 
buona parte contribuito. 
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 14
Come facciamo i test

Questa è la parte più ostica. Non sono sicuro se sia la parte più ostica di 
Scrum, o semplicemente dello sviluppo software in generale.

Il testing è quella parte che probabilmente varia di più tra le differenti 
organizzazioni.  Dipende  da  quanti  tester  ci  sono,  da  quanto  è 
automatizzata la parte di test, dal tipo di sistema (hai solo un server con  
una applicazione web? Oppure vendi un software a scatola chiusa?), dalla 
durata dei cicli  di rilascio, dalla criticità del software (gestione di blog 
oppure un sistema di controllo di volo), etc.

Abbiamo sperimentato a lungo su come fare i test in Scrum. Cercherò di 
descrivere cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo imparato fin'ora.

Probabilmente non si può fare a meno della 
fase dei test di accettazione

Nel mondo ideale di Scrum, il risultato di uno sprint è una versione che si 
può potenzialmente mettere in produzione. Quindi basta fare un  deploy, 
giusto? 

Scrum team

release

Utenti finali
1.0.0
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Sbagliato.

Secondo la nostra esperienza, questo di solito non funziona. I bug sono 
sempre in agguato. Se vuoi dare valore alla qualità, una qualche fase di 
test di accettazione manuali è necessaria. Significa che dei tester dedicati  
che non fanno parte del team bombardano il sistema con quei tipi di test a 
cui il team Scrum team non avrebbe potuto pensare, o non ne ha avuto il 
tempo,  o  non c'era  l'hardware  necessario.  I  tester  accedono al  sistema 
esattamente come vi accedono gli utenti finali, il che significa che questi 
test devono essere fatti manualmente (se stiamo parlando di un sistema 
indirizzato ad utenti umani).

Il team dei tester troverà dei bug, il team Scrum dovrà fare delle bug-fix 
release,  e prima o poi  (si  spera prima)  sarà  in  grado di  rilasciare  una 
versione comprensiva del bug-fixing 1.0.1 agli utenti finali, a sostituzione 
della instabile versione 1.0.0. 

Quando dico “fase di test di accettazione” mi riferisco all'intero periodo di 
test,  debugging,  e  ulteriore  rilascio  fino  ad  avere  una  versione 
sufficientemente buona per la messa in produzione.

Minimizzare la fase di test di accettazione
La fase dei test di accettazione è dolente. È chiaramente percepita come 
non-agile.  Anche  se  non  possiamo  farne  a  meno,  possiamo  (e  lo 
facciamo)  cercare di minimizzarla. Più specificamente, minimizziamo la 
quantità di tempo necessario per questa fase. Nel seguente modo:

• massimizzando la qualità del codice rilasciato dal team Scrum
• massimizzando  l'efficienza  dei test  manuali (cioé  cerchiamo  i 

tester migliori, forniamo loro gli strumenti migliori, verifichiamo 
che ci abbiano indicato tutte le attività che  portano via tempo e 
che potrebbero essere automatizzate)

Test teamScrum team

release

Utenti finali
1.0.0

release

release
1.0.1

1.0.1
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Quindi come  massimizziamo  la  qualità  del  codice  rilasciato  dai  team 
Scrum?  Be',  ci  sono  diversi  modi.  Eccone  due  che  abbiamo  scoperto 
funzionare molto bene:

• Far entrare i tester nel team Scrum
• Fare meno cose in ogni sprint

Aumentare la qualità facendo entrare dei tester 
nel team Scrum

E già sento le vostre obiezioni: 
• “Ma  questo  è  ovvio!  Si  presuppone  che  i 

team Scrum siano cross functional!” 
• “Nei  team  Scrum  non  ci  sono ruoli!  Non 

possiamo avere uno che fa solo il tester!”

Per chiarire. Quello che intendo per “tester” in questo caso è “una persona 
specializzata innanzitutto nel fare i test”, e non “uno il cui compito è fare 
solo test”.

Gli sviluppatori sono spesso scarsi come tester, soprattutto quando testano 
il loro codice.

Il tester è il “signor no”4

Oltre ad essere un semplice membro del team, il  tester ha un compito 
importante.  È  quello  che  decide  per  ultimo.  Niente  viene  considerato 
“finito”  nello  sprint  finché  non  lo  dice  lui.  Ho  notato  che  spesso  gli 
sviluppatori dicono che una cosa è finita quando in realtà non lo è. Pur 
essendoci una chiara definizione di “finito” (che effettivamente dovrebbe 
esserci, vedi pg. 35 “definizione di 'finito'”), gli sviluppatori spesso se ne 
dimenticano. Noi  programmatori  siamo persone impazienti  e  vogliamo 
prendere in carico al più presto possibile le restanti attività.

Ma allora come fa il Signor T. (il nostro tester) a sapere che una cosa è 
“finita”? Be',  prima di tutto dovrebbe (sopresa!)  testarla.  In molti  casi 
viene fuori che una cosa considerata “finita” dallo sviluppatore, non si  
può nemmeno testare! Perché non ne è stato fatto il check-in, o non è stata 
rilasciata  sul  server  di  test,  o  non  si  riesce  a  farla  partire,  e  via 
discorrendo. Quando il Signor T. testa la funzionalità, dovrebbe ripassare 
4 “sign off guy”  in originale NdT
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la  checklist  associata  a  “finito”  (se  esiste)  con  lo  sviluppatore.  Per 
esempio, se la definizione di “finito” prevede una nota di rilascio, allora il 
Signor T. verifica che esista una nota di rilascio. Se c'è un qualche tipo di 
specifica formale per una certa funzionalità (cosa rara, nel nostro caso) 
allora il Signor T. verifica anche questo, e così via.

Un gradito effetto  collaterale  di  ciò è  che il  team ora ha  una persona 
perfettamente indicata per organizzare la sprint demo. 

Cosa fa il tester quando non c'è niente da testare?
Questa domanda continua a saltar fuori.  Signor T: “Ehi Scrum master, 
non c'è niente da testare al momento, quindi cosa è che dovrei fare io?”.
Potrebbe passare una settimana prima che il team completi la prima storia, 
e allora cosa dovrebbe fare il tester nel frattempo?

Bene, prima di tutto, dovrebbe prepararsi per i test. Ovvero scriverne le 
specifiche,  preparare  un  ambiente  di  test,  etc.  Così  quando  uno 
sviluppatore avrà qualcosa di pronto da testare, non ci sarà da aspettare. 
Mr.T potrà subito lanciarsi con i test.

Se il team lavora in TDD allora si comincia a scrivere i test fin dal primo 
giorno. Il tester dovrebbe fare pair programming con gli sviluppatori che 
scrivono  i  test.  Se  il  tester  non  sa  affatto  programmare  dovrebbe 
comunque fare pair programming con gli sviluppatori, salvo il fatto che il 
suo  ruolo  in  questo  caso  si  limiterà  a  quello  di  navigatore,  mentre  lo 
sviluppatore è alla tastiera.
Ad un buon tester  normalmente  vengono in  mente  diversi  tipi  di  test,  
rispetto ad un buon programmatore, quindi si completano a vicenda.
Se il team non fa TDD,  o non vi sono casi di test a sufficienza da poter 
riempire il tempo a disposizione del tester, allora dovrebbe semplicemente 
fare qualunque cosa gli sia possibile fare per raggiungere l'obiettivo dello 
sprint, esattamente come ogni altro membro del team. Se il  tester è in 
grado di programmare allora è ottimo. Se no, il  team dovrà riuscire ad 
identificare tutte le attività non di programmazione necessarie allo sprint.

Nel suddividere le  storie  in task durante  lo sprint  planning meeting, il 
team tende a focalizzarsi su  attività  di programmazione. Comunque di 
solito ci sono molte attività  non di programmazione da fare durante lo 
sprint. Se viene dedicato un po' di tempo a cercare di identificare attività  
non  di  programmazione  durante  la  fase  di  sprint  planning,  c'è  la 
possibilità per il Sig. T di dare un buon contributo, pur non essendo in 
grado di programmare e non essendoci test da fare nell'immediato.
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Esempi di attività non di programmazione che spesso c'è bisogno di fare 
durante uno sprint:

• Installare un ambiente di test.
• Chiarire i requisiti.
• Discutere con il reparto sistemistico i dettagli relativi alla messa 

in produzione.
• Scrivere i documenti di  rilascio (note di rilascio, RFC,  cose del 

genere  previste dall'azienda).
• Tenere  contatti  con  risorse  esterne  (disegnatori  di  GUI  per 

esempio).
• Migliorare gli script di build.
• Fare ulteriori suddivisioni di storie in task.
• Identificare le questioni chiave che giungono dagli sviluppatori e 

dare loro una risposta.

All'estremo opposto, cosa si fa se il Sig. T. diventa lui il collo di bottiglia? 
Poniamo di trovarci all'ultimo giorno dello sprint. Improvvisamente molte 
delle attività risultano terminate e il Sig. T. non  può testarle tutte. Cosa 
facciamo? Innanzitutto si potrebbe convertire tutto il team in un gruppo di 
assistenti del Sig. T. Lui decide cosa fare, e delega la parte di test più di 
routine al resto del team. In fondo è questo ciò che si intende per team 
cross functional!

Quindi  sì,  il  Sig.  T.  ha un  ruolo  speciale  nel  team,  ma  può  sempre 
occuparsi  di  altro,  ed allo stesso tempo tutti  gli  altri  membri  del  team 
possono fare il suo lavoro. 

Aumentare la qualità facendo meno nello 
sprint

Questo ci rimanda allo sprint planning meeting. Per dirla in breve, non 
infilare troppe storie nello sprint! Se ci sono problemi di qualità o cicli di 
test di accettazione molto lunghi, fare meno in ogni sprint! Questo porterà 
automaticamente  ad  una  maggiore  qualità,  a  cicli  più  brevi  di  test  di 
accettazione,  meno  bug sugli  utenti  finali,  e  maggiore  produttività  nel 
lungo periodo, dal momento che il  team potrà focalizzarsi  sulle  nuove 
cose tutto il tempo anziché dover aggiustare cose vecchie che continuano 
a rompersi.

È quasi sempre meno costoso fare un po'  di meno, ma che sia stabile, 
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anziché implementare un sacco di cose e poi dover fare degli hot-fix in 
emergenza.

La fase dei test di accettazione dovrebbe far 
parte dello sprint?

Su questo un po' tentenniamo. Alcuni dei nostri team includono i test di  
accettazione nello sprint. Molti dei nostri team invece no, per due motivi:

• Gli  sprint  hanno  una  durata  prefissata.  La  fase  dei  test  di 
accettazione  (che  secodo  la  mia  definizione  includono  la 
correzione dei bug e l'ulteriore rilascio) sono molto difficili da far 
rientrare in un time-box. Cosa si fa se si sfora coi tempi e ci sono 
ancora  dei  bug  critici?  Si  rilascia  in  produzione  con  un  bug 
critico? Si aspetta il prossimo sprint? In molti casi entrambe le 
soluzioni sono inaccettabili.  Quindi lasciamo la fase  dei test di 
accettazione manuali fuori dallo sprint.

• Se a lavorare sullo stesso prodotto  ci sono più team Scrum, la 
fase dei test di accettazione manuali deve essere fatta sul risultato 
del lavoro combinato di tutti questi team. Anche se ogni team ha 
fatto i  test di accettazione manuali  nel suo sprint, c'è comunque 
bisogno  di  un  team  che  testi la  versione  finale,  che  è 
l'integrazione di quanto prodotto da tutti i team.

Non è certo una soluzione perfetta ma per noi è abbastanza buona in molti 
casi. 
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Cicli di sprint vs. cicli di test di accettazione 
Nel  perfetto  mondo  McScrum  non  c'è  bisogno  di  fasi  di  test  di 
accettazione, dato che ogni team Scrum rilascia una nuova versione del 
sistema pronta per la produzione alla fine di ogni sprint. 

Be', ecco un quadro più realistico: 

Dopo lo sprint 1, una versione  bacata 1.0.0 viene rilasciata. Durante lo 
sprint 2, i bug report iniziano ad arrivare e il team passa la maggior parte 

Sprint 1

Timeline

1.0.0

Sprint 2

BU
G

!
BU

G
!

1.0.1 1.1.0

Utenti finali

Sprint 1

Timeline

1.0.0

Sprint 2

1.1.0

Utenti finali
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del tempo a debuggare e si ritrova a dover rilasciare una versione 1.0.1 
priva di bug a metà sprint. Quindi alla fine dello sprint 2 viene rilasciata 
una nuova versione 1.1.0,  che naturalmente sarà  ancora più bacata  dal 
momento che il team avrà avuto ancora meno tempo di farla per bene, dati 
tutti i fattori di disturbo ereditati della release precedente. Etc. etc.

Le linee rosse diagonali nello sprint 2 simbolizzano il caos.

Non è molto simpatico eh? Be', la cosa triste è che il problema permane 
anche avendo team per i test di accettazione. l'unica differenza è che molti  
dei bug report arrivano dal team di test anziché da utenti finali arrabbiati. 
C'è una immensa differenza dal punto di vista del business, ma per gli  
sviluppatori cambia poco. Eccetto il fatto che i tester di solito sono meno 
aggressivi degli utenti finali. Di solito. 

Non  abbiamo  trovato  alcuna  soluzione  semplice  a  questo  problema. 
Abbiamo sperimentato molto con diversi modelli.

Prima di tutto, ancora, massimizzando la qualità del codice che il team 
Scrum rilascia. Il costo del trovare e correggere i bachi prima, durante lo 
sprint,  è  davvero  molto  più  basso  rispetto  a  quello  di  scoprirli  e 
correggerli dopo.

Ma la questione resta. Anche se possiamo minimizzare il numero di bug, 
arriveranno  sempre  bug  report  dopo  la  fine  dello  sprint.  Come  farvi 
fronte?

Sprint 1

Timeline

1.0.0

Sprint 2

BU
G!
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G! 1.0.1 1.1.0

1.0 Acceptance test

Utenti finali

1.0.1

1.1 Acceptance test
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Approccio  1:  “Non  fare  cose  nuove  finché  quelle 
vecchie non sono entrate in produzione”

Suona bene, no? Ci si sente un filo di più a proprio agio così?

Siamo andati vicini ad adottare questo approccio diverse volte, e abbiamo 
disegnato degli splendidi diagrammi su come lo avremmo fatto.
Comunque cambiavamo sempre  idea quando ci rendevamo conto degli 
svantaggi. Avremmo voluto aggiungere dei periodi di tempo non “time-
boxed” tra uno sprint e l'altro, in cui avremmo fatto solo test e debugging 
finché  non  si  riuscisse  a  realizzare  una  versione  pronta  per  andare  in 
produzione.

Non ci piaceva però l'idea di avere periodi non time-boxed tra gli sprint, 
principalmente perché questo avrebbe spezzato il  battito  regolare  degli 
sprint.  Non  avremmo  potuto  più  dire  “ogni  tre  settimane  iniziamo un 
nuovo  sprint”.  Inoltre,  questo  non  avrebbe  risolto  il  problema.  Anche 
avendo un periodo di rilascio, i bug report urgenti arrivano comunque di 
tanto in tanto, e bisogna essere preparati ad affrontare questa evenienza. 

Approccio 2: “Va bene iniziare nuovi sviluppi, ma la 
priorità è quella di mettere in produzione le cose 

vecchie”

Questo è il nostro approccio preferito, almeno per adesso.

Essenzialmente,  quando  finiamo  uno  sprint  siamo  subito  operativi  su 
quello successivo, ma ci aspettiamo di dover spendere un po' di tempo del 
nuovo sprint per  correggere i bug di quello precedente. Se questo nuovo 
sprint  risultasse  seriamente  compromesso  perché  abbiamo  dovuto 
spendere  troppo  tempo  per  queste  correzioni,  valutiamo  perché  sia 
successo questo e come possiamo migliorare la qualità. Ci assicuriamo 
che la durata degli sprint sia sufficiente a farci rientrare abbastanza bug 
fixing dello sprint precedente.

Gradualmente,  su  un  periodo  di  diversi  mesi,  il  tempo  totale  speso  a 
correggere i bug dello sprint precedente diminuiva. Inoltre siamo arrivati 
a poter  coinvolgere sempre meno persone quando questi  bug venivano 
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fuori, e quindi non è stato più necessario interrompere ogni volta tutto il 
team. Ora siamo ad un livello più accettabile. 

Durante gli sprint planning meeting fissiamo un focus factor abbastanza 
basso  da  tener  conto  del  tempo  che  ci  aspettiamo  di  spendere  per 
sistemare i bug dello sprint precedente. Nel corso del tempo, i team sono 
diventati bravi a fare questa stima. Le metriche per la misurazione della 
velocità aiutano molto (vedi pag. 23 “Decidere quali storie includere nello 
sprint”).

Un approccio sbagliato - “focalizzarsi sulle cose 
nuove”

Questo in pratica significa “puntare a fare cose nuove anziché mettere le  
cose vecchie in produzione”. Chi mai potrebbe volere questo? Abbiamo 
già fatto questo sbaglio, molte volte, all'inizio, e sono sicuro che molte 
altre  aziende  lo  facciano.  È  una  patologia  correlata  allo  stress.  Molti 
manager davvero non capiscono che, quando tutto il codice è terminato, 
normalmente siamo ancora lontani da una versione di produzione, almeno 
quando si  tratta  di  sistemi  complessi.  Quindi  il  manager  (o  il  product 
owner) chiede al team di continuare ad aggiungere nuove cose finché la 
massa di tutto il codice quasi-pronto-per-la-produzione non diventa così 
pesante da rallentare tutto il resto.

Non andare più veloce dell'anello più lento 
della catena

Supponiamo che la fase dei test di accettazione sia l'anello più lento di 
tutta  la  catena.  I  tester  sono  troppo  pochi,  o  il  periodo  per  i  test  di 
accettazione si allunga a causa di un codice di infima qualità.

Supponiamo anche che il nostro team dedicato ai test di accettazione sia 
in grado di testare al più tre funzionalità alla settimana (no, non usiamo 
una  metrica  chiamata  “funzionalità  per  settimana”;  la  sto  solo  usando 
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come esempio). Assumiamo, infine, che gli sviluppatori siano in grado di 
rilasciare sei nuove funzionalità alla settimana.

Sarebbe allettante per i manager o i product owner (o anche per l'intero 
team)  l'idea  di  pianificare  lo  sviluppo  di  sei  nuove  funzionalità  alla 
settimana.
Non fatelo! In un modo o nell'altro ci si scontrerà comunque con la realtà, 
e farà male.

Piuttosto, pianificare tre nuove funzionalità alla settimana e impiegare il 
resto del tempo a ridurre il collo di bottiglia rappresentato dai test. Per 
esempio:

• Dedicare piuttosto alcuni sviluppatori a fare i test (ah sì, vi 
adoreranno per questo...)

• Implementare strumenti e script che rendano più facile fare i test.
• Aggiungere più codice per l'automazione dei test.
• Aumentare la durata degli sprint ed includervi la fase dei test di 

accettazione.
• Definire alcuni sprint come “test sprint” nei quali l'intero team 

lavori come un acceptance test team.
• Assumere altri tester (anche se questo dovesse significare 

rimuovere degli sviluppatori)

Abbiamo  provato  tutte  queste  soluzioni  (eccetto  l'ultima).  La  migliore 
soluzione sul lungo periodo è naturalmente quella data dai punti 2 e 3,  
cioè migliori strumenti e script, e automatizzazione dei test.

Le  retrospettive  sono  un  buon  forum  di  discussione  per  identificare 
l'anello più lento della catena. 

Ritorno alla realtà
Probabilmente ho dato l'impressione che abbiamo dei tester in tutti i nostri 
team,  che abbiamo un grande team per  i  test  di  accettazione per ogni 
prodotto, che facciamo un rilascio alla fine di ogni sprint, etc, etc.

Be', in realtà no.

Talvolta ci siamo organizzati in questo modo, e ne abbiamo riscontrato 
effetti  positivi,  ma siamo ancora  lontani  da  un processo  accettabile  di 
quality assurance, e su questo abbiamo ancora molto da imparare. 
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15
Come organizziamo team Scrum multipli

Molte cose sono più difficili quando più team Scrum lavorano sullo stesso 
prodotto. Il problema è universale e non ha assolutamente niente a che 
vedere con Scrum. Più sviluppatori = più complicazioni.

Abbiamo  (come  sempre)  sperimentato  anche  su  questo.  Al  massimo 
abbiamo avuto un team di circa quaranta persone sullo stesso prodotto.

Le questioni chiave sono:
• Quanti team mettere in piedi
• Come allocare le persone nei team

Quanti team mettere in piedi

Se avere a  che fare  con più team è così  difficile,  perché  scomodarsi? 
Perché non mettere semplicemente tutti nello stesso team?

Il più numeroso team Scrum che abbiamo avuto era uno di circa undici 
persone. Ha funzionato, ma non così bene: daily scrum che tendevano a 
trascinarsi per più di quindici minuti, membri del team che non sapevano 
cosa stessero facendo gli altri, insomma un po' di confusione. Era difficile 
per lo Scrum master tenere tutti allineati su un obiettivo, ed era difficile 
trovare il tempo di risolvere tutti gli ostacoli  segnalati.

L'alternativa sarebbe stata quella di dividere il team in due. Ma in questo 
modo si migliora? Non è detto.

Se il team ha esperienza e si trova a suo agio con Scrum, e c'è un modo  
razionale  di  dividere  la  roadmap su  due  binari  che  non  vadano  ad 
impattare la stessa code base, direi che è una buona idea dividere il team. 
Altrimenti  considererei  il  restare  su  un  team  unico,  nonostante  gli 
svantaggi dei team numerosi.
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La  mia  esperienza  è  che  è  meglio  avere  meno  team  magari  un  po' 
numerosi piuttosto che molti team più piccoli che si ostacolano tra loro. 
Bisogna  fare  dei  team  piccoli  solo  quando  il  lavoro  dell'uno  non 
interferisce con quello dell'altro!

Team virtuali
Come si fa a sapere di aver preso la decisione corretta o quella sbagliata 
tra “un solo team numeroso” e “più team, ma meno numerosi”?

Aprendo bene gli occhi e le orecchie, si può notare la formazione di "team 
virtuali".

Esempio 1: viene scelta la formula di un unico grande team, ma quando si 
vede chi parla con chi durante lo sprint, ci si può rendere conto che il team 
si è in realtà diviso in due sub-team. 

Esempio 2: si sceglie di avere tre team più piccoli. Poi si osserva un po' 
meglio chi parla con chi durante lo sprint, e viene fuori che il primo e il 
secondo team si parlano spesso, mentre il terzo team lavora in modo più 
isolato. 
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Cosa significa? Che la strategia di dividerli è stata sbagliata? Sì, se questa 
configurazione  in  team  virtuali  sembra  essere  in  qualche  modo 
permanente. No, se i team virtuali, a quanto pare, sono solo temporanei.

Torniamo all'esempio 1. Se i due sub-team tendono a cambiare una volta 
ogni  tanto  (cioè  le  persone  si  spostano  tra  i  sub-team virtuali)  allora 
probabilmente  la  decisione  di  avere  un  singolo  team  Scrum  è  stata 
corretta. Se i due sub-team virtuali rimangono gli stessi durante l'intero 
sprint, sarà probabilmente più appropriato suddividerli in due team Scrum 
veri e propri al prossimo sprint.

Ora guardiamo di nuovo l'esempio 2. Se il team 1 e il team 2 si parlano tra 
loro (ma non con il team 3) durante l'intero sprint, probabilmente sarà il  
caso di combinare i team 1 e 2 in un unico team Scrum al prossimo sprint. 
Se il  team 1 e il  team 2 si parlano molto durante la prima metà dello 
sprint,  poi il team 1 e il team 3 si parlano durante la seconda metà dello 
sprint, allora bisogna considerare il combinare tutti e tre i team in uno, o 
lasciarli come sono divisi in tre team. Sollevare la questione durante la  
retrospettiva dello sprint e lasciare la decisione ai team stessi.

La divisione in team è una delle parti veramente difficili di Scrum. Meglio 
non stare  a  pensarci  così  nel  dettaglio  o ad ottimizzare troppo. C'è  da 
sperimentare,  dare  un occhio  ai  team virtuali,  ed essere  sicuri  di  aver 
dedicato abbastanza tempo a questo tipo di cose durante le retrospettive. 
Prima  o  poi  si  troverà  la  soluzione  giusta  per  la  propria  situazione 
particolare. La cosa importante è che i team si sentano a proprio agio e 
non si intralcino troppo spesso l'un l'altro. 

La dimensione ottimale di un team
In molti dei libri che ho letto si dice che la dimensione “ottimale” di un 
team è qualcosa tra le 5 e le 9 persone.

Da quello che ho visto fin'ora non posso che essere d'accordo, anche se io 
avrei detto 3 - 8 persone. Infatti, credo che valga la pena fare anche scelte 
difficili pur di mantenere dimensioni di questo tipo.

Avendo un singolo team Scrum di 10 persone considerare anche l'idea di 
sbarazzarsi dei due componenti più scarsi. Ops, ho proprio detto questo?

Supponiamo di avere due prodotti differenti, con team di tre persone per 
prodotto,  che  stanno  andando  troppo  lentamente.  Potrebbe essere  una 
buona idea quella di combinarli insieme in un unico team di 6 persone 
responsabile di entrambi i prodotti. In tal caso bisogna tener fuori uno dei 
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due product owner (oppure dargli un ruolo di consulente o qualcosa del 
genere).
 

Supponiamo di avere un singolo team di 12 persone, e che il codice sia 
messo così male che non ci sia modo di farci lavorare due team diversi  
indipendentemente.  Bisogna  dedicarsi  seriamente  a  mettere  a  posto  la 
code base (anziché implementare nuove funzionalità) finché non si arrivi 
al punto di poter dividere il team. È probabile che l'investimento verrà 
ripagato abbastanza rapidamente. 

Sprint sincronizzati – o no?
Supponiamo di avere tre team scrum sullo stesso prodotto. I loro sprint 
dovrebbero  essere  sincronizzati,  cioè  iniziare  e  finire  insieme?  O 
dovrebbero accavallarsi?

Il  nostro  primo  approccio  è  stato  l'avere  sprint  accavallati  (rispetto  al 
tempo).
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Suonava  bene.  In  qualunque  momento  ci  sarebbero  stati  uno sprint  in 
corso quasi al termine ed un altro pronto per partire. Il carico di lavoro per 
il product owner si sarebbe equamente distribuito nel tempo. Ci sarebbe 
stato  un  flusso  continuo  di  rilasci  da  parte  del  sistema.  Demo  ogni 
settimana. Alleluia.

Eh sì, mi sembrava davvero convincente al momento!

Avevamo appena iniziato a fare in questo modo finché un giorno non ebbi 
l'opportunità  di  parlarne  con  Ken  Schwaber  (in  occasione  della  mia 
certificazione  Scrum).  Mi  fece  notare  che  era  una  cattiva  idea,  che 
sarebbe stato molto meglio sincronizzare gli sprint. Non ricordo la sua 
precisa motivazione ma dopo qualche discussione mi convinsi.

Questa è la soluzione che da allora continuiamo ad utilizzare, e non me ne 
sono mai pentito. Non potrò mai sapere se la strategia di accavallare gli 
sprint sarebbe fallita, ma penso di sì. Il vantaggio dell'avere degli sprint 
sincronizzati è:

• C'è un momento che cade in modo naturale per riorganizzare i 
team - tra gli sprint! Con sprint accavallati, invece, non c'è modo 
di riorganizzare i team senza disturbare almeno un team a metà 
sprint.

• Tutti  i  team  hanno  la  possibilità  di  lavorare  per  lo  stesso 
obiettivo  in  uno  sprint  e  di  fare  gli  sprint  planning  meeting 
insieme, il che porta ad una migliore collaborazione tra i team.

• Meno overhead amministrativo,  cioè  meno  sprint  planning 
meeting, sprint demo e rilasci.
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Perché abbiamo introdotto il ruolo del “team 
lead”

Supponiamo di avere un singolo prodotto con tre team. 

La persona in rosso etichettata 'P' è il Product Owner. Quelli in nero con 
l'etichetta 'S' sono gli Scrum Master. I restanti sono reclute... ehm...  dei 
rispettabili membri dei team.

Data questa  costellazione,  chi  decide chi  fa  parte  di  quale  team? I  tre 
Scrum master insieme? Oppure ogni persona sceglie il proprio team? Ma 
allora che succede se tutti vogliono stare nel team 1 (magari perché lo 
Scrum Master è una persona così attraente)?

Potrebbe venir fuori che non è proprio possibile far lavorare più di due 
team in parallelo sulla stessa  code base,  e che quindi ci sia bisogno di 
modificare la configurazione in due team da 9 persone anziché tre team da 
6  persone.  Questo  significa  due  Scrum master.  Allora  a  quale  dei  tre 
Scrum master sarà tolto il suo ruolo?

In molte aziende queste cose possono essere abbastanza delicate.

La  tentazione  è  di  lasciare  che  sia  il  product  owner  ad  occuparsi 
dell'allocazione e dello spostamento delle persone. Tuttavia questa non è 
esattamente  una  cosa  da  product  owner,  giusto?  Il  product  owner  è 
l'esperto  di  domino  che  dice  al  team  che  direzione  prendere.  Non 
dovrebbe essere affatto coinvolto nei dettagli particolari, soprattutto dal 
momento che è un “chicken” (avrete già sentito parlare della metafora dei 
polli e dei maiali,  altrimenti cercate su google “chickens and pigs”).

Noi questo lo abbiamo risolto introducendo il  ruolo del “team lead”. Il 
corrispondente di quello che si potrebbe chiamare “Scrum Master degli 
altri Scrum” o “il boss” o lo “Scrum master superiore” etc. Non deve fare 



116 | SCRUM E XP DALLE TRINCEE

da guida a nessun singolo team, ma è responsabile delle questioni cross-
team come:  chi  saranno  gli  Scrum master  dei  team,  come  le  persone 
saranno divise in team, etc.

È stata un po' dura farci venire in mente un nome valido per questo ruolo. 
“Team lead” è stato il meno peggio che siamo riusciti a trovare.

Questa soluzione ha funzionato bene per noi e la raccomanderei (a parte il 
nome).

Come distribuiamo le persone tra i team
Ci sono due strategie generali per distribuire le persone tra i team, quando 
più team sono sullo stesso prodotto.

• Una persona viene incaricata dell'allocazione, per esempio il 
“team lead” appena menzionato, il product owner, o il functional 
manager  (se è coinvolto abbastanza da poter fare delle buone 
scelte su questo)

• Lasciare che i team facciano in qualche modo da soli.

Le abbiamo sperimentate tutte e tre. Tre? Già. La Strategia 1, la Strategia 
2 ed una combinazione di entrambe.

Per noi la combinazione di entrambe è quella che funziona meglio.

Prima dello sprint planning meeting, il team lead si occupa di organizzare 
un meeting,  a  cui partecipano il product owner e tutti gli Scrum master, 
che ha come argomento l'allocazione.

Discutiamo dell'ultimo sprint e  verifichiamo se c'è la garanzia di poter 
fare qualche riallocazione tra i team. Magari vogliamo unire due team, o 
spostare  alcune  persone  da  un  team  all'altro.  Decidiamo  qualcosa  e 
buttiamo giù una nota di proposta di allocazione dei team, che portiamo 
con noi allo sprint planning meeting.

La prima cosa  che facciamo durante  lo  sprint  planning  meeting è  una 
disamina degli item di massima priorità del product backlog. Quindi il  
team lead dice qualcosa come “Salve a tutti. Noi proponiamo di allocare 
le persone nei team come segue al prossimo sprint.”
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“Come potete vedere, questo significherebbe una riduzione da quattro a 
tre team. Abbiamo fatto una lista dei membri  di ogni team. Per favore 
raggruppatevi e ciascun gruppo si scelga una sezione di una parete.”

(il  team lead  attende  mentre  le  persone  zigzagano  fino  a  formare  tre 
gruppi, posizionati ognuno accanto ad una sezione vuota di parete).

“Dunque, questa divisione in team è  preliminare! Un punto di partenza, 
giusto per portarci avanti. Al proseguire dello  sprint planning meeting, 
sarete liberi di allontanarvi verso un altro team, o magari dividere un team 
in due, combinare un team con un altro, e così via. Usate il buon senso, 
basandovi sulle priorità del product owner.”

È quello che per noi ha funzionato meglio. Un certo livello di controllo 
centrale  all'inizio,  seguito  da  un  certo  livello  di  ottimizzazione 
decentralizzata.

Team specializzati – o no?
Supponiamo di avere una tecnologia basata sulle seguenti tre componenti 
principali:

Allocazione preliminare dei team

Team 1
- tom
- jerry
- donald
- mickey

Team 2
- goofy
- daffy
- humpty
- dumpty

Team 3
- minnie
- scrooge
- winnie
- roo
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Supponiamo inoltre di avere 15 persone su questo prodotto, allora di certo 
non si vuole metterli in un singolo team Scrum. Che tipo di team mettere  
in piedi?

Approccio 1: team specializzati per componenti
Un approccio è di organizzare dei team specializzati per componenti, tipo 
un “team per il lato client”, un “team per il lato server”, e un “team per il  
database”. 

È come  siamo  partiti.  Non  funziona  molto  bene,  almeno  non  quando 
molte storie impattano su più componenti.

Per esempio supponiamo di avere una storia come “pannello  notifiche per 
lo  scambio  messaggi  tra  gli  utenti”.  Questa  funzionalità  implica 
l'aggiornamento dell'interfaccia utente lato client, l'aggiunta della logica 
sul server, e l'aggiunta di alcune tabelle nel database. 
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Questo significa che tutti e tre i team - il client team, il server team, ed il 
db  team  -  devono  collaborare  per  realizzare  questa  storia.  Non  è  il 
massimo. 

Approccio 2: team cross-component
Un secondo approccio è organizzare team cross-component, per esempio 
dei team  non  dedicati a nessun componente in particolare. 
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Se  molte  storie  impattano  più  componenti,  questo  tipo  di  strategia  di 
suddivisione dei team funzionerà meglio.  Ogni team può implementare 
un'intera storia che impatta la parte client, la parte server e la parte DB. I  
team possono dunque lavorare in modo più indipendente l'uno dall'altro, il 
che è una Gran Cosa.

Una  delle  prime  cose  che  abbiamo  fatto  nell'introdurre  Scrum  è  stata 
quella di spezzare i team specializzati per componenti che già esistevano 
(approccio  1)  e  costituire  al  loro  posto  dei  team  cross-component 
(approccio  2).  Questo  ha  diminuito  il  numero  dei  casi  del  tipo  “non 
possiamo completare questo item perché stiamo aspettando che i ragazzi 
della parte server finiscano la loro parte”.

Ad  ogni  modo,  quando  ve  n'è  forte  necessità,  capita  che  mettiamo 
insieme, temporaneamente,  team specializzati per componenti. 

Riorganizzare i team ad ogni sprint – o no?
Gli sprint di solito sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, a seconda delle  
storie di maggiore priorità in quel momento particolare. Come risultato, la 
composizione ottimale dei team può differire ad ogni sprint.

Infatti, quasi ad ogni sprint ci troviamo a dire cose tipo “questo sprint non 
è  per  niente  uno  sprint  normale perché  (bla  bla  bla)...”  Dopo  un  po' 
abbiamo proprio rimosso il  concetto  di  sprint  “normali”.  Non esistono 
sprint normali. Proprio come non esistono famiglie “normali” o persone 
“normali”.
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In uno sprint potrebbe essere una buona idea avere un team solo per la 
parte client, composto da tutti  coloro che conoscono bene la  code-base 
della parte client. Al prossimo sprint potrebbe essere una buona idea avere 
due team cross-component e redistribuire le persone della parte client tra 
i due team.

Uno degli aspetti chiave di Scrum è il “team gel”, cioè se in un team si  
lavora  assieme  per  diversi  sprint  di  solito  si  crea  un  forte  legame.  I 
membri del team imparano a raggiungere un flusso ottimale di gruppo5 e 
un incredibile livello di produttività. Tuttavia ci vogliono un po' di sprint 
per arrivarci. Se si continuano a cambiare i vari team, non si raggiungerà 
mai un forte “team gel”.

Quindi se si vuole riorganizzare i team, bisogna essere sicuri di averne 
considerato  le  conseguenze.  È  un  cambiamento  di  breve  o  di  lungo 
periodo? Se è di breve periodo, forse non ne vale la pena, mentre se è di  
lungo periodo allora magari sì.

Una eccezione è quando si inizia a fare Scrum con un team numeroso per 
la prima volta.
In tal caso probabilmente conviene sperimentare un po' redistribuendo i 
team finché non si riesce a far sentire tutti a proprio agio. Bisogna essere 
sicuri che tutti capiscano che è OK sbagliare nei primi periodi, purché si 
continui a migliorare.

Membri part-time
Posso solo confermare quello che dicono i libri su Scrum - avere membri 
a tempo parziale in un team Scrum in generale non è una buona idea.

Supponiamo di essere sul punto di prendere Joe come membro part-time 
nel  nostro  team  Scrum.  Bisogna  pensarci  attentamente  prima.  Siamo 
sicuri che c'è bisogno di Joe nel team? Siamo sicuri di non poterlo avere a 
tempo pieno? Quali sono i suoi altri impegni? Qualcun altro potrebbe farsi 
carico delle attuali  attività  di Joe lasciandogli  un ruolo più passivo,  di 
supporto, in questo? Può Joe entrare nel team a tempo pieno a partire dal  
prossimo sprint,  e  nel  frattempo  trasferire  a  qualcun  altro  le  altre  sue 
responsabilità?

Alcune volte non c'è modo di uscirne. C'è un disperato bisogno di Joe 

5 “group flow” NdT
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perché è l'unico DBA nell'edificio,  ma gli altri  team hanno allo  stesso 
modo bisogno di lui cosicché non verrà mai allocato a tempo pieno nel 
nostro team, e l'azienda non può assumere altri DBA. Bene. Questo è un 
caso valido in cui effettivamente lo si può avere solo part-time (che è tra 
l'altro  è proprio quello che è capitato a noi). Ad ogni modo bisogna essere 
sicuri di fare davvero queste valutazioni tutte le volte.

In generale  preferisco un team di  tre  persone full  time anziché di otto 
persone part-time.

Se c'è una persona che dividerà il suo tempo tra molti team, come il DBA 
di  cui  sopra,  è  una  buona  idea  assegnargli  comunque  un  team  di 
riferimento. Bisogna cercare di capire quale team probabilmente avrà più 
bisogno  di  lui,  e  fare  in  modo  che  questo  sia  il  suo  team  “di  casa”. 
Quando non c'è bisogno di lui da qualche altra parte, lui partecipa ai daily 
scrum di quel team, agli sprint planning meeting, alle retrospettive, etc.  

Come facciamo lo Scrum degli Scrum
Lo Scrum-of-scrum è in pratica un meeting che viene fatto regolarmente e 
che fornisce agli Scrum master l'occasione di parlarsi. 
Ad un  certo  punto  avevamo quattro  prodotti,  e  per  ognuno  di  questi 
prodotti avevamo un team Scrum dedicato, mentre per l'ultimo prodotto vi 
erano  25  persone  divise  in  diversi  team  Scrum.  Una  situazione  come 
questa: 
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Questo significa che c'erano due livelli di Scrum degli Scrum. Avevamo 
uno Scrum degli Scrum “di prodotto” che consisteva in tutti i team del 
Prodotto D, e uno Scrum degli Scrum  “aziendale” che consisteva in tutti i  
prodotti.

Lo Scrum degli Scrum di prodotto
Questo  meeting  è  stato  molto  importante.  Lo  tenevamo una  volta  alla 
settimana,  a  volte  un  po'  più  spesso.  Vi  discutevamo  questioni  di 
integrazione, di bilanciamento dei team, di preparazione per il prossimo 
sprint planning meeting, e così via. Vi allocavamo 30 minuti ma spesso 
sforavamo. Un'alternativa poteva essere tenere lo Scrum degli scrum ogni 
giorno ma poi non l'abbiamo mai provata.

Il programma dello Scrum degli scrum era
1) Un “giro”. A turno ognuno descrive cosa ha fatto il proprio team la 
settimana  precedente,  cosa  pensa  di  fare  questa  settimana,  e  quali 
impedimenti ci sono.
2)  Ogni  questione  che  riguarda  tutti  i  team e  che  serve  riportare,  per 
esempio le questioni relative all'integrazione.

Per  me  comunque  non  è  l'ordine  del  giorno  ad  essere  importante. 
L'importante è che lo Scrum degli Scrum abbia luogo. 

Lo Scrum degli Scrum aziendale
Questo  meeting  lo  abbiamo  denominato  “Il  Battito”.  Abbiamo  tenuto 
questo meeting in una varietà di formati, e con una varietà di partecipanti. 
Ultimamente  abbiamo  abbandonato  l'intero  concetto  e  lo  abbiamo 
rimpiazzato con un incontro settimanale aperto a tutti (o meglio, tutte le 
persone coinvolte nello sviluppo). Di 15 minuti.

Come?  15  minuti?  Plenario?  Tutti  i  membri  di  tutti  i  team  di  tutti  i 
prodotti? Ma funziona?

Sì,  funziona  se  tu,  o  chiunque  sia  a  condurlo,  resti  inflessibile  nel 
mantenerlo breve.

Il formato del meeting è
1) Novità e aggiornamenti dalla direzione dello sviluppo. Informazioni su 
prossimi eventi per esempio.
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2) Round-robin. Una persona per ogni gruppo dedicato ad un prodotto 
riporta  cosa  è  stato  fatto  dal  suo  gruppo  l'ultima  settimana,  che  cosa 
pensano di fare questa settimana, e quali problemi ci sono. Anche altre 
persone fanno dei resoconti (i coordinatori di CM, QA, etc).
3) Chiunque altro è libero di aggiungere informazioni o fare domande.

Si  tratta  di  un  forum  per  informazioni  riassuntive,  non  discussioni  o 
riflessioni. Se si rimane su questa linea, 15 minuti di solito vanno bene. 
Qualche volta andiamo oltre, ma raramente arriviamo a più di 30 minuti 
in  tutto.  Se sorgono discussioni  interessanti  le  interrompo ed invito  le  
persone interessate a fermarsi dopo il meeting per continuarle.

Perché  facciamo un  incontro  generale?  Perché  abbiamo notato  che  lo 
Scrum degli  Scrum aziendale  era  principalmente  finalizzato  a  fare  dei 
resoconti.  Raramente abbiamo avuto vere discussioni in questo gruppo. 
Inoltre,  molte  altre  persone  al  di  fuori  del  gruppo erano  desiderose  di 
conoscere questo tipo di informazioni. In essenza, i team vogliono sapere 
cosa stanno facendo gli altri team. Allora ci siamo chiesti, dal momento 
che abbiamo deciso di incontrarci e dedicare del tempo per informarci l'un 
l'altro su cosa fanno gli altri team, perché non permettere semplicemente a 
tutti di partecipare.

Intervallare i daily scrum
Se ci sono molti team Scrum per un singolo prodotto, e si dovesse fare il 
daily scrum tutti nello stesso momento, sarebbe un problema. Il product 
owner (e i ficcanaso come me) potrebbero partecipare ad un solo daily 
scrum al giorno.  

Quindi chiediamo ai team di  evitare di tenere i  daily scrum tutti  nello 
stesso momento. 

La scheda d'esempio sopra viene da un periodo in cui facevamo i daily 
scrum is aree separate, invece che nell'area del team. Gli incontri durano 
solitamente 15 minuti ma ogni team prenota uno spazio di 30 minuti, caso 
mai dovesse sforare un po'.
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Questo è estremamente utile per due motivi. 

1. Persone come il product owner ed io stesso possono partecipare a 
tutti i  daily  scrum  in  una  singola  mattinata.  Non  c'è  modo 
migliore  per  ottenere  un  quadro  accurato  sulle  direzioni  che 
stanno prendendo gli sprint, e sulle loro criticità.

2. Ogni  team  può  assistere  ai  daily  scrum degli  altri  team.  Non 
succede  molto  spesso,  ma  una  volta  ogni  tanto  due  team 
dovranno lavorare su ambiti  che si sovrappongono, in tal caso 
alcuni membri si calano nei daily scrum di altri team per  restare 
sincronizzati.

Il rovescio della medaglia è meno libertà per il  team. perché non gli è 
possibile scegliere l'orario preferito per il daily Scrum. Comunque questo 
non è mai stato veramente un problema per noi.

Il team dei pompieri
Abbiamo  avuto  una  situazione  in  cui  per  un  grande  prodotto  non 
riuscivamo  ad  adottare  Scrum  perché  si  spendeva  troppo  tempo  a 
rincorrere le emergenze, per esempio dovendo correggere bug da panico 
su sistemi rilasciati prematuramente. Era un vero circolo vizioso, si era 
così  impegnati  a  spegnere  incendi  che  non  c'era  il  tempo  di  lavorare 
proattivamente  in  modo  da  prevenire gli  incendi  (cioè  migliorare  il 
design, automatizzare i test, creare sistemi di monitoring, di allarme etc).

Il  nostro  approccio  per  affrontare  questo  problema  è  stato  quello  di 
designare due team: il team dei pompieri, e il team Scrum.

Il compito del team Scrum era (con la benedizione del product owner) di  
cercare di stabilizzare il sistema e prevenire, in modo efficace, gli incendi.
I pompieri (a dire il vero li abbiamo chiamati “supporto”) avevano due 
compiti.
1) Spegnere gli incendi
2) Proteggere il team Scrum da tutti i tipi di disturbo, incluse cose come 
badare a tutte le richieste di funzionalità “ad-hoc” provenienti da non si sa 
dove.

Il team dei pompieri era piazzato vicino alla porta; il team Scrum in fondo 
alla stanza. Quindi i pompieri potevano proprio proteggere fisicamente il 
team  Scrum  da  fattori  di  disturbo  come  commerciali  incontenibili  o 
clienti adirati.
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Sviluppatori  senior  venivano piazzati  in  entrambi  i  team,  in  modo che 
nessun team sarebbe stato troppo dipendente dalle competenze dell'altro.

Si trattava fondamentalmente di un tentativo per risolvere un problema di 
“avviamento” di  Scrum. Come si  fa  a far  partire  Scum se i  team non 
hanno la possibilità di pianificare il proprio lavoro per più di un giorno? 
La nostra strategia era, come già detto, dividere il gruppo.

Ciò ha funzionato abbastanza bene. Dato che il team Scrum avuto spazio 
per lavorare in modo proattivo, è stato finalmente in grado di stabilizzare 
il sistema. Nel frattempo la squadra dei pompieri aveva completamente 
rinunciato al concetto di seguire un piano prestabilito. Questa lavorava in 
modo completamente reattivo, semplicemente mettendo a posto tutte le 
urgenze che si presentassero di volta in volta.

Naturalmente il team Scrum non è rimasto  completamente indisturbato. 
Spesso  la  squadra  dei  pompieri  doveva  ricorrere  all'aiuto  di  alcune 
persone  chiave  del  team Scrum,  oppure,  nel  caso  peggiore,  di  tutto  il  
team.

Comunque sia, dopo un paio di mesi il sistema era stabile abbastanza da 
poter dismettere il team dei pompieri e organizzare invece dei nuovi team 
Scrum. I pompieri sembravano piuttosto contenti di deporre i loro elmetti 
ammaccati ed entrare a far parte dei team Scrum.

Dividere il product backlog – o no?
Supponiamo  di  avere  un  prodotto  e  due  team Scrum.  Quanti  product 
backlog bisognerebbe avere? Quanti product owner? Abbiamo valutato tre 
modelli.  La scelta ha un effetto notevole sullo svolgimento degli sprint 
planning meeting.

Strategia 1: un product owner, un backlog
Questo  è  il  nostro  modello  “Ne Resterà  Soltanto  Uno”.  È  quello  che 
preferiamo.

Quello che c'è di buono in questo modello è che i team possono essere 
lasciati  abbastanza  autonomi,  e  basarsi  sulle  maggiori  priorità  che  il 
product owner ha al momento. Il product owner si focalizza su quello di  
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cui ha bisogno, mentre ai team viene lasciato decidere come dividersi il 
lavoro. 

Per essere più concreti, ecco come funziona lo sprint planning meeting per 
questo team:

Lo sprint planning meeting viene tenuto in un centro conferenze esterno.

Appena  prima del  meeting,  il  product  owner indica quella  che sarà  la 
“parete del  product backlog” e ci  attacca le storie  (carte),  ordinate per 
priorità. Continua ad aggiungerne finché la parete non sia piena, il che, di 
solito, è più che abbastanza per uno sprint. 
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Ogni team Scrum seleziona uno spazio vuoto da una parete e ci mette il 
suo nome. Quello spazio sarà il suo. Ogni team quindi prende delle storie 
dalla parete del product backlog, a partire dalle storie di maggiore priorità, 
e applica le carte sul proprio spazio.

La cosa è illustrata nella figura seguente, dove le frecce gialle mostrano il 
flusso delle carte relative alle varie storie dalla parete dello sprint, alle 
pareti dei team. 
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Al proseguire del meeting, tra il product owner ed i team si avvia una 
trattativa riguardante le carte, che vengono scambiate tra i team, spostate 
su e giù per cambiarne la priorità, spezzate in carte più piccoli, etc. Dopo 
circa un'ora,  ogni  team produce una prima  candidate  release  di sprint 
backlog  sul  proprio  spazio.  Dopodiché  i  team  lavorano  in  modo 
indipendente, facendo le stime e le suddivisioni delle storie in task 

È incasinato,  caotico,  faticoso, ma anche efficace,  divertente  e sociale. 
Scaduto il tempo, di solito tutti i team hanno sufficienti informazioni per 
iniziare il proprio sprint.

Strategia 2: un product owner, più backlog
In questa strategia, il product owner gestisce più product backlog, uno per 
team. In realtà non abbiamo provato questo approccio, ma ci siamo andati 
vicino.  In  sostanza  si  tratta  del  nostro  piano  alternativo  in  caso  di 
fallimento del primo approccio.

Il punto debole di questa strategia è che il product owner assegna le storie 
ai team, un compito che probabilmente i team sanno fare meglio da soli.
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Strategia 3: Più product owner, 
un backlog per owner

Questa  è simile alla seconda strategia, un product backlog per team, ma 
con anche un product owner per team!

Non lo abbiamo sperimentato, né probabilmente lo faremo.

Se  due  product  backlog  impattano  la  stessa  code  base,  questo 
probabilmente  provocherà  forti  conflitti  di  interesse  tra  i  due  product 
owner.  

Se invece i due product backlog impattano code-base distinte, è in pratica 
come separare l'intero prodotto in due sotto prodotti, e portarli avanti in 
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modo indipendente. Ciò significa che abbiamo di nuovo una situazione 
un-team-per-prodotto, il che è molto semplice ed elegante. 

Code branching
Con team multipli, lavorare sulla stessa code base ci porta inevitabilmente 
ad aver a che fare con il fare dei code branch nel sistema di versionamento 
del  codice  sorgente.  Ci  sono  molti  libri  e  articoli  su  come  gestire 
situazioni in cui sono in molti a lavorare sulla stessa code base, dunque 
non  mi  dilungherò  qui  nei  dettagli.  Non  ho  nulla  di  nuovo  o  di 
rivoluzionario da aggiungere. Vorrei, comunque, riassumere alcune delle 
lezioni più importanti  imparate fin'ora dai nostri team.

• Essere rigorosi nel mantenere  la mainline (o trunk) in uno stato 
consistente.  Questo  significa,  come  minimo  minimo,  che  tutto 
dovrebbe compilare e  che  tutti i test unitari  dovrebbero passare. 
Dovrebbe  essere  possibile  creare  una  release  funzionante  in 
qualsiasi momento. Preferibilmente il sistema di continuous build 
dovrebbe creare un build  e fare automaticamente  deploy su un 
ambiente di test ogni notte.

• Mettere un  “tag” ad ogni release. Ogni  volta che viene fatto un 
rilascio  pronto  per  i  test  di  accettazione  o  per  la  produzione, 
bisogna  essere  sicuri  che  ci  sia un  tag  di  versione  nel  ramo 
principale che identifichi esattamente quello che è stato rilasciato.
Questo significa che sarà possibile, ad ogni momento nel futuro, 
tornare indietro e creare un branch di manutenzione a partire da 
quel punto.

• Creare nuovi branch solo quando è necessario. Una buona regola 
per decidere se creare o no un nuovo branch  è farlo solo quando 
non è possibile usare l'attuale codeline senza violare una qualche 
politica  stabilita per la codeline stessa. Insomma, nel dubbio, non 
creare  un  branch.  Perché?  Perché  ogni  branch  attivo  costa  in 
gestione e complessità.

• Usare branch principalmente per separare  cicli di vita differenti. 
Si potrà decidere o meno che ogni team Scrum metta il codice su 
una propria codeline. Tuttavia se si decidesse di mettere insieme 
fix di breve periodo e cambiamenti di lungo periodo sullo stesso 
ramo, si troveranno notevoli difficoltà a rilasciare  i fix di breve 
periodo!

• Sincronizzare spesso. Se si lavora su un branch, sincronizzare con 
la  mainline ogni  volta  che  si  ha  qualcosa  che  “builda”.  Ogni 
giorno quando si inizia a lavorare, sincronizzare la propria copia 
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di  lavoro,  in  modo  da  essere  sempre  aggiornati  rispetto  ai 
cambiamenti fatti dagli altri team, o dagli altri membri del team. 
Se  questo  dovesse  comportare un  merge  drammatico,  basta 
pensare a quanto sarebbe peggio aspettare.

Retrospettive multi-team
Come facciamo le  retrospettive quando sono più team a lavorare sullo 
stesso prodotto?

Alla fine della sprint demo, dopo l'applauso e le chiacchierate tra i vari  
gruppetti,  ogni team raggiunge un'area diversa dalla propria,  o qualche 
confortevole luogo esterno agli uffici.
Faranno  le  loro  retrospettive  un  po'  come  descritto  a  pg.  74   “Come 
facciamo le retrospettive”.
 
Durante  lo  sprint  planning  meeting  (cui  partecipano  tutti  i  team,  dal 
momento  che  da  noi  gli  sprint  sono  sincronizzati),  la  prima  cosa  che 
facciamo è lasciare che per ogni team un portavoce prenda la parola e 
riassuma i punti chiave emersi della sua retrospettiva. Ci vogliono circa 
cinque minuti per team. Quindi abbiamo una discussione aperta per circa 
10-20 minuti. Poi ci prendiamo una pausa. A quel punto iniziamo il vero 
sprint planning.

Non abbiamo provato nessun altro modo per le retrospettive tra più team, 
ma  comunque  questo  formato  funziona  abbastanza  bene.  Il  maggiore 
svantaggio è che in questo modo non sono previsti  stacchi tra la parte 
dello  sprint  meeting  dedicata  alla  retrospettiva  e  quella  dedicata  alla 
pianificazione vera e propria.  (Vedi pag. 81  “Stacchi tra  uno sprint  e 
l'altro”)

Per prodotti dedicati ai singoli team, non facciamo nessun riassunto della 
retrospettiva durante lo sprint planning  meeting. Non ve n'è necessità dal 
momento che tutti erano presenti alla retrospettiva vera e propria.
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Come gestiamo i team distribuiti 

geograficamente
Cosa  succede  quando  i  membri  del  gruppo  sono  geograficamente 
distribuiti? Molta della “magia” di Scrum e XP è basata  sull'avere team 
co-locati  che  collaborano  intensamente,  fanno  pair  programming  e  si 
incontrano faccia a faccia ogni giorno.

Abbiamo qualche team separato, ovvero geograficamente distaccato, ed 
abbiamo anche persone del team che ogni tanto lavorano da casa.

La nostra strategia per questo è piuttosto semplice. Usiamo ogni possibile  
trucco  per  massimizzare  la  banda  di  comunicazione  con  i  membri 
fisicamente lontani.  Non intendo banda di comunicazione in termini  di 
Mbit/sec (pur essendo ovviamente anch'essa importante). Intendo banda 
di comunicazione in senso lato:

• Possibilità di fare pair programming.
• Possibilità di incontrarsi faccia a faccia al daily scrum.
• Possibilità di discutere personalmente in ogni momento.
• Possibilità di incontrarsi fisicamente e socializzare.
• Possibilità di avere dei meeting spontanei con il team intero.
• Possibilità di avere la stessa visibilità dello sprint backlog, del 

burndown, del product backlog, e altri irradiatori di informazioni.
 

Alcune delle misure che abbiamo attuato (o stiamo attuando, non le 
abbiamo ancora messe in pratica tutte) sono:

• Webcam con microfoni e cuffiette per ogni workstation.
• “Conference room”  abilitate  alla  video  conferenza,  con  tutto 

l'occorrente  tra  webcam,  microfoni,  computer  sempre  pronti  e 
accesi, software di condivisione del desktop, etc.

• “Finestre remote”. Grandi schermi in ogni location, che mostrino 
una  visione  costante  delle  altre  location.  Una  sorta  di  finestra 
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virtuale tra i due dipartimenti. Ci si può mettere d'avanti e fare dei 
cenni.  Si  può  vedere  chi  è  alla  propria  postazione  e  chi  sta 
parlando con chi. Questo crea il senso dello stare inisieme.

• Programmi di scambio, con regolarità persone di una location si 
spostano verso l'altra.

Usando queste tecniche ed altro abbiamo pian piano iniziato ad affrontare 
la questione  di come  fare sprint planning meeting, demo, retrospettive, 
daily scrum etc, con membri del team geograficamente distribuiti.

Come sempre è tutta una questione di sperimentare. Inspect =>adapt => 
inspect => adapt  => inspect  => adapt  => inspect  => adapt  => inspect  => adapt

Offshoring
Abbiamo diversi team offshore e abbiamo sperimentato su come gestire 
questo in modo efficiente usando Scrum.

Vi sono due principali  strategie  qui:  team separati  o  membri  dei  team 
separati.
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Scrum team 1

Paese A
Paese B

Scrum team 2

Scrum team 1

Paese A
Paese B

Team separati

Membri dei team separati
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La prima strategia, dei team separati, è una scelta allettante. Nondimeno, 
siamo partiti con la seconda strategia, di separare i membri del team. Ci 
sono diverse motivazioni per questa scelta.

1. Vogliamo che i membri di un team arrivino a conoscersi bene tra 
di loro.

2. Vogliamo delle eccellenti infrastrutture di comunicazione tra le 
due postazioni, e incentivare i team a metterle in atto.

3. All'inizio, il team offshore era troppo poco numeroso per formare 
un team Scrum autonomo vero e proprio.

4. Vogliamo un periodo di  intenso  scambio  di  conoscenze  prima 
che  l'opzione  dei  team offshore  indipendenti  diventi  attuabile.

Sul lungo periodo potremmo benissimo spostarci sulla strategia dei “team 
separati”

Membri del team che lavorano da casa
Lavorare da casa ogni tanto può essere una buona cosa. A volte riesci a 
fare  molta  più  programmazione  in  un  giorno  da  casa  che  in  un'intera 
settimana al lavoro. Almeno se non hai dei bambini :o)

Comunque il fatto che il team debba essere co-locato è sempre uno dei 
fondamenti di Scrum. Quindi che facciamo?

Fondamentalmente lasciamo decidere al team quando e quanto spesso va 
bene  lavorare  da  casa.  Alcuni  membri  del  team  lavorano  da  casa 
regolarmente  per  evitare  un  lungo  tragitto  casa-lavoro.  Comunque 
incoraggiamo il team ad essere fisicamente co-locato per la maggior parte 
del tempo.

Quando i membri di un team lavorano da casa, questi partecipano al daily 
scrum  attraverso  una  chiamata  Skype  (a  volte  anche  video).  Sono 
raggiungibili tutto il giorno tramite instant messaging. Non è come stare 
in una stessa stanza, ma è abbastanza buono.

Una  volta  abbiamo  provato  a  stabilire  un  focus  day,  il  mercoledì.  In 
pratica  l'idea  era:  “se  vuoi  lavorare  da  casa,  va  bene,  ma  fallo  di 
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mercoledì,  e  comunque  verifica  con  il  tuo  team”.  Ha  funzionato 
abbastanza bene nel team in cui lo abbiamo provato. Di solito buona parte 
del team stava a casa di mercoledì, e riusciva a portare a termine molte 
cose, e allo stesso momento si manteneva una buona collaborazione. Dato 
che si tratta solo di un giorno, i membri del team non restano troppo fuori 
sincronia tra loro. Tuttavia per qualche motivo questa cosa non è mai stata 
molto recepita dagli altri team.

Nel complesso avere qualcuno che lavorasse da casa non è mai stato un 
problema per noi.
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La checklist dello Scrum master

In questo capitolo finale vorrei mostrare quella che per noi è la “checklist” 
dello scrum master, elencando le più comuni operazioni di  routine dei 
nostri  Scrum  master.  Cose  che  magari  si  dimenticano  facilmente. 
Saltiamo pure le cose ovvie come “rimuovere gli impedimenti dal team”.

Inizio dello sprint

 Dopo lo Sprint planning meeting, creare una pagina informativa 
dello Sprint. 

o Aggiungere un link al wiki sulla pagina cruscotto. 
o Stampare la pagina e appenderla alla parete più visibile a 

quelli che passano.
 Informare  tutti  via  mail  dell'inizio  dello  sprint.  Includere 

l'obiettivo dello sprint e un link alla sua pagina informativa.
 Aggiornare  il  documento  delle  statistiche  dello  sprint. 

Aggiungere la propria velocità stimata, la dimensione del team, la 
durata dello sprint, etc.  

Ogni giorno

 Verificare che il Daily Scrum sia cominciato e finito in tempo.
 Assicurarsi  che  delle  storie  vengano  aggiunte/rimosse  dallo 

Sprint backlog se questo fosse necessario per riallineare lo sprint 
rispetto ai tempi.
o Assicurarsi  che  il  Product  owner  sia  consapevole  di 

questi cambiamenti.  
 Assicurarsi  che  lo  sprint  backlog  e  il  burndown  siano  tenuti 

aggiornati dal team. 
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 Assicurarsi  che  i  problemi/impedimenti  vangano  risolti  o 
segnalati  al  Product owner  e/o al   responsabile  degli  sviluppi 
software.

Fine dello sprint

 Fare una Sprint demo aperta a tutti. 
 Avvisare tutti della demo uno o due giorni prima.  
 Fare una retrospettiva dello Sprint con l'intero team ed il Product 

Owner. Invitare anche il responsabile degli sviluppi software, in 
modo  che  possa  dare  una  mano  a  condividere  le  lezioni 
imparate. 

 Aggiornare  il  documento  delle  statistiche  dello  sprint. 
Aggiungere  la  velocità  effettiva  e  i  punti  chiave  emersi  dalle 
retrospettive. 
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Epilogo

Caspita! Non avrei mai pensato di andare così per le lunghe.

Spero che il testo vi abbia dato qualche utile idea,  novizi  o veterani che  
voi siate dello Scrum.

Dato che Scrum va cucito specificamente su misura in ogni ambiente è 
difficile discutere costruttivamente di sue best practice sul piano generale. 
Nondimeno  sono  interessato  a  sentire  i  vostri  feedback.  Raccontatemi 
come il vostro approccio differisce dal mio. Datemi qualche idea su come 
migliorare! 

Contattatemi pure all'indirizzo henrik.kniberg@crisp.se.
Tenete  d'occhio anche scrumdevelopment@yahoogroups.com. 

Se questo libro vi è piaciuto potreste voler visitare di tanto in tanto il mio 
blog. Spero di aggiungere qualche post su Java e sullo sviluppo agile del 
software. 
http://blog.crisp.se/henrikkniberg/

Ah, e non dimenticate...

È solo un lavoro, giusto?

 
 

mailto:henrik.kniber@crisp.se


Letture consigliate
Questi sono alcuni dei libri che mi hanno dato molte ispirazioni ed idee. 
Altamente raccomandati! 
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