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CONCETTO DI “METODOLOGIA AGILE” 

 La Metodologia agile è insieme di metodi di sviluppo del 

software fondati su un insieme di principi comuni  (derivati dai 
principi del "Manifesto per lo sviluppo agile del software“). 

 I metodi agili si contrappongono al modello a cascata e 

altri processi software tradizionali, proponendo un approccio 

meno strutturato e focalizzato sull'obiettivo di consegnare al 
cliente in tempi brevi e frequentemente software funzionante e 

di qualità. 

 Essi possono consentire di abbattere i costi e i tempi di sviluppo 

del software, aumentandone la qualità. 



MANIFESTO PER LO SVILUPPO AGILE 

DEL SOFTWARE 

I metodi agili sono una famiglia di metodi di sviluppo  

che hanno in comune:  

– Rilasci frequenti del prodotto sviluppato  

– Collaborazione continua del team di progetto col cliente  

– Documentazione di sviluppo ridotta  

– Valutazione sistematica e continua di valori e rischi dei cambiamenti  



INFORMAZIONI 

 Feature Driven Development è una metodologia agile  inventata 

da Jeff De Luca nel 1997, che propone un insieme di 5 processi 

che riguardano lo sviluppo completo basato sulle features.  

 Propone una robusta fase di analisi e progettazione. 

 E’ strettamente basata sull'utilizzo di UML. 



FASI DI SVILUPPO 

 FDD suddivide il progetto in 5 fasi, dette 

processi.  

    Durante le prime tre fasi sequenziali viene 

stabilita una forma per il modello 

complessivo, mentre le due fasi finali 

vengono ripetute per ciascuna funzionalità. 

• Sviluppare un modello generale 

• Definire una lista di funzionalità 

• Pianificare per funzionalità 

• Progettare per funzionalità 

• Sviluppare per funzionalità 

 



SVILUPPARE UN 

MODELLO GENERALE 

Il progetto inizia con una ricerca 
ad alto livello del campo di 
applicazione del sistema e del suo 
contesto.  

Successivamente, vengono 
effettuate delle analisi dettagliate 
di dominio per ogni area di 
modellazione. 

 

• avere scelto gli esperti del problema, i 
capi-programmatori ed il capo-architetto 

Criteri d’ 
Ingresso 

•il project manager deve formare il team di 
modellazione che deve offrire una panoramica del 
dominio del problema, preparare i documenti 
funzionali e, diviso in piccoli gruppi, sviluppare il 
modello;  

•il capo-architetto deve rifinire il modello generale 
ad oggetti insieme al team di modellazione e 
scrivere le note al modello insieme ai capi-
programmatori 

Attività 

• il team di modellazione deve effettuare 
un accertamento interno ed esterno con 
riferimento agli esperti di business ed ai 
futuri utenti 

Verifica 

 

• avere definito il modello ad oggetti 
avendo quindi a disposizione i diagrammi 
delle classi, i metodi e gli attributi delle 
classi, la sequenza delle classi (se esiste), 
le note al modello 

 

Criteri  
d’ Uscita 



DEFINIRE UNA LISTA DI 

FUNZIONALITÀ 

Si utilizzano i risultati del “progetto generale” 
per identificare un elenco di funzionalità.  

Questo viene effettuato scomponendo il 
dominio in aree tematiche.  

A ciascun insieme di funzionalità (feature set) 
viene assegnato uno specifico team.  

Tale squadra, denominata feature set team, 
deve quindi definire ogni elemento, presente 
nella lista delle funzionalità, in termini di : 

Azione – Risultato - Oggetto 

• E’ stato portato a termine il 
processo ”Sviluppare il modello generale” 

Criteri d’ 
Ingresso 

•il project manager deve formare il team della 
lista delle funzionalità che deve comprendere i 
capi-programmatori del team di modellazione; 

•il team della lista delle funzionalità deve 
definire la lista delle funzionalità in termini di 
azione-risultato-oggetto 

Attività 

• il team della lista delle funzionalità deve 
effettuare un accertamento interno ed 
esterno con riferimento agli esperti di 
business ed ai futuri utenti 

Verifica 

 

• avere definito la lista delle funzionalità 
avendo quindi a disposizione la lista delle 
aree oggetto, la lista delle attività di 
business per ogni area oggetto, la lista 
delle funzionalità che soddisfino tutti i 
punti di ogni lista delle attività 

 

Criteri d’ 
Uscita 



PIANIFICARE PER 

FUNZIONALITÀ 

Una volta che la lista di funzionalità 

è completa, il passo successivo è 

quello di produrre un piano di 

sviluppo.  

    L'assegnazione delle relative 

classi viene fatta ordinando ed 

assegnando le funzionalità (o liste 
di funzionalità) come classi ai 

programmatori capo di 

ogni feature set team. 

• E’ stato portato a termine il 
processo ”costruire una lista di 
funzionalità” 

Criteri d’ 
Ingresso 

•il project manager deve formare il team di 
progettazione che comprende capi-programmatori 
e manager dello sviluppo; 

•il team di progettazione deve definire la sequenza 
di sviluppo, assegnare le attività di business ai capi-
programmatori ed assegnare le classi agli 
sviluppatori; 

Attività 

• il team di progettazione deve effettuare 
un'autoverifica sul lavoro svolto; Verifica 

 
•avere definito un piano di sviluppo 
comprendente le attività di business con le date 
di completamento ed i capi-programmatori 
responsabili assegnati, la date di 
completamento delle aree oggetto (derivate da 
quelle delle attività di business), la lista delle classi 
con relativi sviluppatori; 

 

Criteri d’ 
Uscita 



PROGETTARE PER 

FUNZIONALITÀ 

In quest'attività iterativa, per 
ciascuna funzionalità viene prodotto 
un pacchetto di progettazione.  

    Un capo-programmatore 
seleziona un piccolo gruppo di 
funzionalità che devono essere 
realizzate entro due settimane. 

     Insieme con i corrispondenti 
proprietari delle classi, il 
programmatore capo elabora i 
diagrammi di sequenza dettagliati 
per ogni elemento e raffina il 
modello complessivo.  

 Infine, viene svolto un esame 
della progettazione. 

• E’stato portato a termine il 
processo ”pianificare per funzionalità”; 

Criteri d’ 
Ingresso 

•ogni capo-programmatore forma il team delle 
funzionalità; ogni esperto del problema definisce la 
strada per affrontare il problema e risolverlo; 

•il team delle funzionalità studia i documenti dei 
requisiti delle proprie funzionalità; il team di 
progettazione sviluppa i diagrammi di sequenza; 

•il capo-programmatore migliora il modello ad 
oggetti stabilendo se scrivere o modificare classi, 
metodi, attributi; il team delle funzionalità scrive le 
classi e gli header dei metodi; 

Attività 

• il team delle funzionalità ispeziona il 
progetto in tutti i suoi aspetti funzionali e 
temporali; 

Verifica 

 

•avere definito un pacchetto di progettazione 
completo che comprenda un documento 
esplicativo dell'intero progetto e una todo list con 
un calendario delle scadenze per ogni attività ed 
ogni membro del team; 

 

Criteri d’ 
Uscita 



SVILUPPARE PER 

FUNZIONALITÀ 

Dopo che è stata effettuata un’ispezione 
della progettazione con esito positivo viene 
iniziata un'attività di produzione di una 
singola funzionalità completa che abbia 
valore per il cliente.  

    Ciascun proprietario di classe sviluppa il 
codice effettivo per le classi di sua 
competenza. 

    Dopo avere eseguito i test unitari e 
un'ispezione del codice, il capo-
programmatore decide assieme al team 
delle funzionalità, quali classi siano 
promuovibili come utili alla costruzione del 
progetto in riguardo alle funzionalità richieste. 

• E’ stato portato a termine il 
processo ”pianificare per funzionalità” ed 
è stato ispezionato con successo il 
progetto in tutti i suoi aspetti funzionali e 
temporali; 

Criteri d’ 
Ingresso 

•il team delle funzionalità implementa classi e 
metodi, ispeziona il codice ed effettua i test unitari; 

•il capo-programmatore decide (dopo i test unitari) 
insieme al team delle funzionalità quali classi 
siano promuovibili come utili alla costruzione del 
progetto in riguardo alle funzionalità richieste; 

Attività 

• il capo-programmatore sovrintende 
affinché siano completate effettivamente 
in tutti i punti dal team delle funzionalità 
l'ispezione dei codici ed la soddisfazione 
dei test unitari; 

Verifica 

 

• avere ottenuto classi e metodi che siano 
stati ispezionati e testati con successo, 
infine promossi all'integrazione nel 
progetto. 

 

Criteri d’ 
Uscita 



IL PROCESSO DI SVILUPPO 

 Inizialmente si ottengono una lista di funzionalità richieste, che diventerà la base della timeline del progetto, ed uno o più diagrammi UML che 

definiscano il dominio del problema.  

 Partendo da questa base, cliente e sviluppatori lavoreranno insieme. 

 Feature Driven Development non richiede esplicitamente la stesura di documentazione, ma obbliga all'utilizzo dei diagrammi UML.  

 Questo per avere una base decisionale che sia stabile durante tutto il processo di sviluppo, solo in seconda battuta sarà utile per scrivere una 

documentazione formale, se richiesta. 

 Nel corso del progetto ci sono molti documenti che devono essere disponibili per i diversi attori, quindi la miglior soluzione è organizzare un sito web 

interno che contenga tutte le informazioni sul progetto:  

 la lista di sviluppatori ed esperti del problema 

 il modello UML con i commenti 

 i forum di discussione 

 le convenzioni di scrittura del codice 

 la lista degli strumenti e delle librerie usate 

 lo status del progetto 

 pianificazione futura ecc... 

 All'inizio di ogni fase si organizzano delle riunioni di progettazione che servono a far confrontare i membri del team. 

 La stesura del codice prevede l'utilizzo rigoroso di uno standard comune di scrittura. 

 Date le numerose riunioni effettuate prima di cominciare a scrivere il codice, questa attività diventa qualcosa di meccanico, infatti Feature Driven 

Development scoraggia l'uso di pratiche tipo il Refactoring mentre incoraggia la condivisione del codice commentato prodotto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Refactoring


MILESTONE 

 Dal momento che le funzionalità sono di piccole dimensioni, il completamento di 
una singola feature è un compito relativamente breve.  

     Allo scopo di poter tenere traccia dello stato di sviluppo software del progetto e di 
segnare i progressi compiuti per ogni funzione FDD definisce un insieme di 6 tappe 
fondamentali che devono essere completate in sequenza per ciascuna 
funzionalità: 

• Iteration Planning Meeting (viene chiarito ogni dettaglio delle funzionalità incluse) 

• Design Phase (vengono definite classi/metodi/documentazioni richieste) 

• Design review (tutti gli attori dello sviluppo revisionano il progetto proposto) 

• Coding Phase (si implementa il codice previsto con i relativi test) 

• Code review meeting (la revisione del codice viene effettuata da tutti i programmatori) 

• Promote to build moment (le funzionalità implementate vengono "promosse" al processo 
di integrazione). 
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Iteration Planning Meeting

Desing Phase

Design Review Meeting - Inspection

Coding Phase

Code Review Meeting

Promote to build moment

Tenere una traccia dello status del progetto è un compito reso semplice da Feature Driven 

Development in quanto si ha a disposizione sin dall'inizio la lista delle funzionalità da implementare ed 
ogni iterazione ha dei pesi ben definiti per ogni passo: 



RIFERIMENTI 
http://www.mokabyte.it/2011/10/metodoagile-2/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Feature_Driven_Development 
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