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Scrum Anti-Patterns
Daily

Il Daily non avviene mai alla stessa ora e luogo (4 punti)
Il Daily è un SAL (6 punti)
Il Daily è un semplice elenco (2 punti)
Il Daily è un PBR (8 punti)
Abbiamo una cerimonia chiamata “Post Daily” (10 punti)
Impediments notificati ma non presi in carico (8 punti)
Al Daily presenziano anche “Esterni” (4punti)
No Timeboxing

Agile For Italy
Review

Tutto è un baco (8 punti)
La review è fra di noi (36 punti)
E’ un SAL (8 punti)
Non abbiamo feedback (40 punti)

Planning e PBR

Sprint

Stimare tutto il Backlog (12 punti)
Items senza Acceptance Criteria (4 punti)
Items di solo titolo (3 punti)
Items troppo dettagliati (3 punti)
Chiudiamo tutto alla fine (24
Assenza di Spikes (8 punti)
Non concludiamo tutto il lavoro (10
Gli Items non sono INVEST (4 punti)
il PO Accetta le storie (34
Abbiamo dipendenze bloccate da altri team (14 punti)
Il PO o l’SM dicono cosa e come fare (84
Assenza di una Roadmap (22 punti)
Lo Sprint Backlog rimane immutato? (26
Debito tecnico ignorato (14 punti)
Non facciamo Refinement (48
Utilizziamo una Definition of Ready (8 punti)
Non ci misuriamo (12
Non considerareiamo la capacity del team (6 punti)
Non abbiamo un goal (34 punti)
Gli item vengono messi a forza nello sprint (16 punti)
“E’ l’azienda che ce lo chiede” (54 punti)
Non considerare il DEVOPS o i test (16 punti)

Retrospective

Dalla Retrospettiva non esce niente di concreto (26 punti)
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Scrum Anti-Patterns Spiegone
Il Daily è un momento molto importante all’interno di uno Sprint. E’ molto facile però eseguirlo in
modo errato. Avviene sempre alla stessa ora/luogo per abbassare la complessità legata al “trovarsi”.
Tutti sapranno che a quell’ora c’è il Daily, tutti adattano i propri appuntamenti su questo. E poi
sappiamo quanto sia difficile prenotare una stanza! Il Daily non è un SAL e non si deve rendere conto
a nessuno se non al dev team, con il quale è necessario pianificare la giornata al fine di raggiungere lo
Sprint Goal. Non è quindi un semplice elenco di cosa abbiamo fatto, ma il momento per fare un passo in
avanti verso il Goal. Spesso utilizziamo il Daily come un PBR, ma abbiamo 15 minuti per organizzarci ed il
PBR ha già un suo spazio. Il Post Daily è un’invenzione comoda per non fare un buon Daily. Alla fine
facciamo 10 minuti di Daily e poi 45 di PBR, Planning, SAL, non si capisce.... Al Daily è utile che come
ascoltatore ci sia lo Scrum Master, per insegnare come si fa e per annotare gli impedimenti ed agire. Uno
Scrum Master che non si cura degli impedimenti non è uno Scrum Master. Al Daily partecipa il Dev Team e
possono ascoltare gli altri. Non esiste ad esempio che un PO cominci a chiedere avanzamenti. In tal caso
consigliamo di fare il Daily “a porte chiuse”. Un Buon Daily è l’inizio per il raggiungimento del Goal.

Perchè facciamo la Review?
Per avere i feedback e condividere cosa abbiamo fatto con
gli altri. Senza feedback non ha senso la Review. La Review
chiude l’anello. Quando organizzate la Demo dovete
puntare su quello su cui volete avere il feedback.
Validate le vostre ipotesi!

In Scrum si preferisce non stimare tutto il backlog
preferendo un release plan a 3 Sprint. Stimare è costoso e stimare
tutto è costosissimo. Preferiamo prendere le decisioni quando
abbiamogli elementi per farlo, compreso la stima. In fondo la
stima di una cosa che non conosciamo sarà quella massima,
rendendo vane le tecniche per costruire roadmap. Se utiliziamo
la tecnica delle user stories, usiamola bene. Altrimenti non usiamo
niente e parliamo molto di più tra di noi! Le User Stories hanno
gli AC.
Gli AC ci aiutano a diventare bravi e dare struttura se si è
alle prime armi. Ricordate che le US sono solo un pretesto per
parlarci e avvicinarci. Usi la Definition of Ready? Brutta cosa.
Sembra utile come la DoD, ma in realtà è una forma di contratto
tra il PO ed il Dev Team, spesso fonte di litigate. Ricordate che
il planning è il momento in cui lo Scrum Team sceglie cosa fare
e si impegna a farle. Inutile portare in Sprint cose che sappiamo
che non verranno ultimate, invalida anche qualsiasi forma
di previsione. Il Planning non deve essere inquinato da attività
esterne, ed il PO deve difendere questo principio.
Ignorate il debito tecniche? Bravi Scemi!!! Continuate così ed
il giorno che la produzione cadrà non avrete più niente da
dover pianificare. Ricordate: il planning è il momento in cui
il team esprime la sua maggior autorevolezza, prendendo le
attività più di valore ed approfondendo i vari items.

E’ importante concludere le attività durante tutto l’arco dello sprint e non alla fine.
Può andare bene, ma basta un piccolo impedimento e non si chiuderà nulla.
Il PO accetta le storie? Spesso si nasconde un meccanismo di Command & Control.
E’ il dev team che sa quando un’attività è finita. Insomma un conto è
condividere, un conto controllare.
Il Wip limit aiuta a concentrarsi su poche attività alla volta migliorando
la qualità. Ricordate che lo Sprint Backlog è di proprietà del Dev Team
il quale aggiunge tutte le attività necessarie per raggiungere il Goal.
Ed il PO Muuuuto!!!! In Scrum il team si gestisce da solo, non servono
PM che disribuiscono task a caso.
E’ buona cosa misurare le performance del dev team (Burn Down), ma che sia
lo stesso dev team a farlo e non persone esterne.
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Roles Anti-Patterns

Pro duct Owner

Sono un Proxy PO (36 punti)
Non ho potere decisionale (78 punti)
Amo comandare (48 punti)
Seguo troppi prodotti (32 punti)
Amo assegnare task (42 punti)
Non ho una Roadmap di prodotto (68 punti)
Scrivo le storie (28 punti)
Accetto le storie (48 punti)
Sono sempre in riunione (32 punti)
Faccio quello che mi dicono di fare (56 punti)

Manager

Dev Team

Non Abbiamo un WIP Limit
Non usiamo una Board
Svolgiamo lavoro nero non pianificato
Non facciamo pair
il PBR non ci importa
Ci facciamo dire come fare oltre al cosa
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Scrum Master

Lo SM è sempre in riunione (56
Lo SM non conosce Scrum (26
Lo SM assegna tasks (36
Lo SM fa tutto al nostro posto (42
Parla solo lo SM (26
Lo SM non si interfaccia con gli altri team (32

Ho ansia da controllo (16 punti)
Micromanagement (48 punti)
Amo accentrare invece di delegare (54 punti)
Ossessione per la misurazione e il reporting (38 punti)
Sono un YES MAN (68 punti)
Ascolto solo la voce di chi è sopra di me (48 punti)
Sposto le persone dei team di frequente (80 punti)
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Roles Anti-Patterns Spiegone
Product Owner

Il PO ha il ruolo cardine per far si che le cose funzionino al meglio.
Deve essere riconosciuto in azienda ed avere potere decisionale. Tutti devono
appoggiare le sue scelte.
Dall’altra parte il PO non può non essere all’altezza e deve lavorare costantemente
per permettere che il dev team eroghi valore costantemente. Il PO non è un PM!
Non deve controllare ma fidarsi.
La fiducia è la base. Deve essere focalizzato e non perdersi dietro mille riunioni
di allineamento.
Deve pensare piuttosto a come rendere il tutto trasparente.
Il PO deve avere una Vision ed una Roadmap. Deve condividerla con tutti.
Tutti devono aiutare il PO!

Manager

Sei un Manager e dormi tranquillo? OTTIMO! vuol dire che
ti fidi. Se invece vivi in un mondo fatto di paranoia e complotti
allora leggi qui.
Delega, Delega e Delega. Il tuo ruolo è di assecondare il
cambiamento e facilitarlo. Non sei un controllore.
Non intervenire se non in presenza di aberrazioni.
Aiuta tutti a raggiungere gli obiettivi di team e personali.

Dev Team

Pensi che solo gli altri debbano cambiare? e voi?
DEVOPS, Test Automatici, qualità. Questi sono i temi che
dovete approfondire e spingere affinche entrino nei planning,
nei PBR e nel linguaggio dell’organizzazione.
Cosa potete fare voi per cambiare le cose?

Scrum Master

Pensi solo al tuo team e non agli altri? Fai agile con il backlog degli altri?
Penso tu debba crescere. Sei al servizio del PO, del DEV e dell’organizzazione.
Devi riuscire a fare blocco e cambiare le cose con tutti gli altri SM.
Ricordati di studiare, studiare, studiare. Coaching, Mentoring, Dev, PoShip.
Tuuuuttto devi studiare. Purtroppo non avrai scampo: delegare il più possibile
ed ispirare sempre.
Per lo stress esiste la birra.

Punteggio

Le Mie Considerazioni

0 Punti: sei un fenomeno
o menti
da 0 a 20: Bravo! Ti sbatti!
da 21 a 40: Bene,
ma non benissimo
da 41 a 60: Insomma....
è intelligente ma
non si applica
da 61 a 80: Studia !!!
da 81 a 100: chiamerei un
coach
PIù DI 100: STIAMO PER
CHIAMARE LA POLIZIA!
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