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Di cosa parleremo?

● Cosa mi ha spinto a scoprire di AgilePM
● Agile: un po’ di storia
● Cosa vuol dire essere agili 

○ Progetto vs Prodotto
○ Metodologie a confronto

● La metodologia AgilePM
● Vantaggi e Svantaggi della metodologia
● Q&A



NextCODE Generation è una community innovativa: non si può non parlare di Agile!



Ogni problema che ho risolto nella mia vita è 
diventato una vera e propria regola che mi è 
servita, in seguito, per risolvere altri problemi.

Renato Cartesio (filosofo)

“
”



Hey! E’ acqua calda!!!



Perchè AgilePM?



Strutturiamo i progetti in base 

all’esperienza, al contesto, alla formazione, ai successi/insuccessi, …



Definisce ritmi, rituali e ruoli, ma, nella mia esperienza, non è sufficiente… 

● È molto flessibile
● È adatto alla gestione di un prodotto 
● Poco “rigoroso” per la gestione di un progetto (ma anche del prodotto)

SCRUM



Perché ne parliamo...
Lavoriamo alla grande, siamo grandissimi professionisti e stiamo crescendo velocemente. 
Tenere “monitorato” l’aspetto organizzativo è importante quanto scrivere bene il codice.



La sai la storia dell’Agile?



La storia dell’Agile
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La storia dell’Agile
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Cosa significa essere agili?



Cosa significa essere AGILE
E’ uno stile di lavoro che consente di:

● Essere flessibili
● Assicurare che la soluzione finale rispetti le necessità del cliente
● Posticipare le discussioni e le decisioni legate ai dettagli
● Lavorare con il cliente durante tutta l’evoluzione del progetto



Cosa NON significa essere agili?



Essere AGILI non significa...
● Non scrivere la documentazione
● Ognuno è libero di fare ciò che vuole
● Tutti siamo uguali 
● Nessuno controlla
● Nessuno mette pressione
● Se non posso rilasciare oggi, rilascerò domani
● Non c’è una data di consegna

Se vogliamo questi valori c’è la Metodologia FdFDD



Figli dei Fiori Driven Development



ATTENZIONE!!!
Non possiamo dire “noi usiamo agile”! 

Si utilizza un framework, una metodologia.
Possiamo però dire “noi siamo agili”



Product

Prodotto o progetto?



● Continuo: abbiamo un backlog di funzionalità dal quale attingere e nel quale 
definire le priorità

● Ciclo di vita: ha un inizio ma non una fine. L’evoluzione del prodotto e 
continua nel tempo

Le caratteristiche di un prodotto



● Unicità: ogni progetto è unico. Gli errori non dovrebbero essere ripetuti 
perchè si raccolgono e si affrontano le lessons learned

● Temporaneo
● Introduce un cambiamento: un progetto non è un  bug fix, ma è qualcosa 

che ha un inizio, una fine ed un team dedicato
● Cross-funzionale: il team che ci lavora deve avere tutte le skill necessarie
● Incertezza: un progetto ha sempre dei rischi. Il responsabile di questi rischi 

è il Project Manager. I rischi possono essere positivi (opportunità, che posso 
rifiutare) o negativi (minacce, che posso accettare)

Le caratteristiche di un progetto 



● Controllare: è event-based (o driven), arriva un evento (positivo o negativo) e 
qualcuno deve prendere una decisione, richiedere un’approvazione. E’ top 
down ed è il nemico dell’agilista

● Monitorare: è time-based (o driven), monitorando vedo lo stato di 
avanzamento del progetto. E’ molto apprezzato dall’agilita

● Pianificare: nell’agile non si scrivono piani, ma un delivery plan serve 
comunque

● Delegare: dare l’autorità ai membri del team di prendere decisioni
● Motivare: motivare tutti, dai membri del team agli stakeholder

Le caratteristiche del project management



Le metodologie

Scrum
Kanban

Lean
XP (Extreme Programming)

DSDM
SAFe
Less

Approccio “Light” tipicamente 
legato allo sviluppo

Approccio “Esteso” tipicamente 
legato ai progetti



Le metodologie



DSDM



● E’ l’acronimo di Dynamic Systems Development Method
● Consorzio nato nel 1995
● Si usa per 

○ Gestione ciclo di vita di un progetto (qualsiasi progetto)
○ Gestione dipendenze da altri progetti
○ Gestione integrazione con programma/portfolio
○ Ideale per il Project Management 

Cosa è il DSDM 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems_development_method


Cosa possiamo negoziare

Approccio tradizionale Approccio DSDM



Il tempietto DSDM 



La Filosofia



Best business value emerges when projects 
are aligned to clear business goals, deliver 
frequently and involve the collaboration of 
motivated and empowered people.

“
”



I Principi



1.
Focus on the 
Business Need

2.
Deliver on Time

3.
Collaborate

4.
Never Compromise
Quality 

5.
Build Incrementally 
from Firm 
Foundations

6.
Develop Iteratively

7.
Communicate 
Continuously and 
Clearly

8.
Demonstrate 
Control

WHAT

HOW



2.
Effective Solution 
Development 
Team

EMPOWERMENT, 
STABILITY, SKILLS, SIZE

1.
Embracing the 
DSDM Approach

3.
Business 
Engagement

4.
Iterative 
Development, 
Incremental Delivery

INTEGRATED TESTING

Fattori di Successo (ISF)
5.
Transparency

VISIBLE MANAGEMENT



Processi



PROCESS
E’ il ciclo di vita del progetto



Il processo



Il processo

Build Incrementally from 
Firm Foundation



● Pre-Project (occorrenze: 1)
Valutazione della priorità del progetto all’interno del portfolio dell’azienda

● Feasibility (occorrenze: 1)
Valutazione della fattibilità e della convenienza del progetto. Max 4-6 giorni. Produce max 10 storie.

● Foundations (occorrenze: N)
Prima analisi ad alto livello del progetto. Max 4-6 settimane. Produce max 100 storie. 

● Evolutionary Development (occorrenze: N)
Ciclo di vita dello sviluppo costituito da una o più timebox.

● Deployment (occorrenze: N)
Rilascio di un Evolutionary Development. E’ uno snapshot. Se non è il rilascio finale è un increment.

● Post-Project (occorrenze: 1)
Misurazione, raccolta e valutazione benefits del progetto. 

Il processo



Le persone



PEOPLE
Sono i ruoli



People

Business Solution / Technical Management Process

Interessi

Responsabilità

● Project
○ Manage, Direct, 

Co-ordinate
○ E’ titolare della 

Governance

● Solution Development
○ Shape and build the 

solution

● Supporting
○ Specialists & ad-hoc 

assistance and 
guidance



I ruoli

Business

Solution / Technical

Management

Process



I prodotti



PRODUCTS
Sono i Documenti



Products

In caso di tailoring minimo:
Delivery Plan

PRL



People & Products

R  =  Read
A  =  Author
C  =  Consulted
I   =  Informed



Questionario PAQ



C4 model



DOCUMENTING ARCHITECTURE DECISIONS

Link interessante
https://www.cognitect.com/blog/2
011/11/15/documenting-architecture
-decisions

https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions
https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions
https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions


Pratiche



PRACTICES
Sono le Pratiche



1.
Modelling

2.
Interative 
Development

3.
MoSCoW

4.
Timeboxing 

5.
Facilitated 
Workshop



Modelling

● E’ la rappresentazione visuale di un problema o di una soluzione
● Il DSDM non definisce il come perchè ogni progetto ha i suoi modelli



Modelling - Software

https://www.figma.com/

https://balsamiq.com/wireframes/



Modelling - Non software



A process in which the Evolving Solution, or part of 
it, evolves from a high-level concept to something 
with acknowledge business value
“

”



Iterative development

Le caratteristiche dell’iterative development sono:

● Planning
Delivery Plan dopo la fase di Foundations (alto livello -> Storie)
Timebox Plan all’inizio di ogni Timebox (dettagliato -> Task)

● Controlling
Configuration Management : per progetti sw è il controllo di versione
Review : continuare a raccogliere feedback durante le iterazioni

● Testing
3 classi di test: Positive, Negative, Unhappy path



MoSCoW prioritization
● Must have (Minimum Usable SubseT)

Senza queste features la soluzione non è rilasciabile (non legale, insicura, …)

● Should have
La soluzione funziona, ma potrebbe essere un rilascio doloroso per il cliente

● Could have
Se non vengono rilasciate, l’impatto è minimo

● Won’t have this time
Non saranno rilasciate in questo timeframe



MoSCoW prioritization
La prioritizzazione: 
● ha significato Timeframe

Può voler dire Timebox, Increment e/o Project

● definisce la contingency

Una storia ha priorità diversa a seconda del timeframe:
Il login potrebbe essere:

Must Have a livello di progetto, Could Have nell’incremento, Won’t Have nella timebox 



E se siamo in ritardo?

E se aumentano le richieste del cliente?



Attenzione
Seguirà una comunicazione importante



NON SI SPOSTA 
LA DATA DI CONSEGNA



Ma si ridefiniscono le priorità
DESCOPING



Timeboxing - Formati

● Free Format

● DSDM 
Structured 
Timebox



Timeboxing - Composizione
DSDM raccomanda che le timebox siano costituite da:
● 60% di issue MUST HAVE
● 20% di issue SHOULD HAVE
● 20% di issue COULD HAVE

Il Business Sponsor, al termine della timebox, si aspetterà che

● tutti i MUST HAVE 
● la maggior parte dei SHOULD HAVE

verranno rilasciati



Facilitated Workshop - Definizione

A structured group meeting to enable 
partecipants to reach a predetermined objective 

in a compressed timeframe, supported 
by a natural facilitator

“
”



Le attività di PIANIFICAZIONE devono essere MOLTO 
COLLABORATIVA: per questo il DSDM prevede dei workshop



Attenzione
Seguirà una comunicazione importante



IN UN PROGETTO GLI WORKSHOPS 
VANNO PIANIFICATI PERCHE’

HANNO UN IMPATTO 
(ANCHE SIGNIFICATIVO) SUI COSTI DEL PROGETTO



Attenzione al Budget!



Ed infine… TESTING



1.
Testing integrated 
thoughtout

2.
Collaborative Testing

3.
Repeatable Testing

4.
Prioritised Testing

5.
Independent Testing

6.
Test Driven Development

Ed infine… TESTING

La Qualità della soluzione (test) è garantita da sei buone pratiche di testing:



Siamo alla fine



Cosa ci siamo detti 

Spero di avervi condiviso qualche dettaglio che potrebbe tornarci utile nella gestione dei 
progetti correnti e futuri:

● in cui è richiesto maggior formalismo da parte nostra o da parte del cliente👩🏫
● usare un format ci potrebbe permettere di crescere in modalità Painless ON 🤯



Ma io sto già usando SCRUM...



Buzz Lightyear  (personaggio di "Toy Story")

Sono le procedure che 
ci dividono dalle 

malvagie forze del caos



Materiale
● Link utili:

○ DSDM: 
https://www.agilebusiness.org/page/TheDSDMAgileProjectFramework
https://agilepm.wiki/dsdm-agile-project-framework/manuals/

○ Questionario PAQ:
https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_19_AppendixBProjectApproachQuestionnaire

● NON PERDETEVI IL NOSTRO BLOG ❤

https://agilepm.wiki/dsdm-agile-project-framework/manuals/
https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_19_AppendixBProjectApproachQuestionnaire


FOLLOW US

Grazie!
- Per ulteriori chiarimenti contattare gianni.bossini@codiceplastico.com

mailto:gianni.bossini@codiceplastico.com

