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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Michael F. Forni for creating this Italian version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Caro lettore (Versione Italiana) 
Ho creato la prima versione del mio glossario Scrum per il mio libro "Scrum - A Pocket 
Guide" (Van Haren Publishing, 2013). Quella versione è stata successivamente (e con il mio 
permesso) riutilizzata, modificata e ampliata da parte di Scrum.org per essere utilizzata sul 
loro sito web. 

Nel 2018 aggiornai quel glossario per la seconda edizione della mia guida tascabile a Scrum 
(Annex A, pag. 105) (disponibile anche in Italiano, Ed. Ullizee-Inc, Gunther Verheyen 2019 
Allegato A, pag. 109 ndt). In quel periodo, 2018-2019, vari membri delle comunità Scrum 
globali tradussero quella versione in oltre 20 lingue. 

Ho apportato più modifiche quando ho aggiunto il Glossario Scrum al mio recente libro "97 
Things Every Scrum Practitioner Should Know" (O'Reilly Media, 2020) nonché alla terza 
edizione di "Scrum - A Pocket Guide" (Van Haren Publishing, 2021). In tutto questo periodo 
l'ho reso disponibile anche tramite il mio sito web. 

Sono davvero onorato per il continuo apprezzamento verso questo mio glossario e ciò mi ha 
permesso di realizzare che c’era valore nel dargli una casa propria, ovvero il sito web 
scrumglossary.org. Sono quindi ben lieto di condividere il mio Glossario Scrum in questo 
documento, scaricabile liberamente proprio da quel sito. 

Ringrazio Michael F. Forni per aver tradotto anche la presente versione italiana. 

Keep learning - Continua ad imparare, 
Keep improving - Continua a migliorare, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

 

http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Italian / Italiano - Le parole di Scrum 
Affinamento del Product Backlog (Product Backlog Refinement): attività portata avanti 

con continuità durante lo Sprint, attraverso la quale viene aggiunta granularità al 
Product Backlog futuro. 

Auto design (Self-design): materializzazione dell’auto-organizzazione dello Scrum Team, 
attraverso decisioni autonome in merito a quali abilità sono o non sono richieste e 
disponibili all’interno della squadra. 

Auto gestione (Self-management): l’espressione minima dell’auto organizzazione in Scrum, 
considerando che solamente lo Scrum Team può decidere come svolgere il lavoro 
durante uno Sprint. 

Auto organizzazione (Self-organisation): il processo attraverso il quale le persone formano 
gruppi organizzati attorno a problemi o sfide, senza che dall’esterno vengano loro 
imposti piani di lavoro o istruzioni operative. 

Daily Scrum (sost. m.): evento a cadenza giornaliera limitato nella durata (time-boxed) a 
non più di 15 minuti - o meno - necessario a ripianificare il lavoro durante uno Sprint. 
Questo evento serve per pianificare il lavoro delle 24 ore successive, basandosi sugli 
effettivi progressi e per aggiornare di conseguenza lo Sprint Backlog. 

Definizione di Fatto (Definition of  Done): insieme di elementi attesi e qualità che 
l’Incremento di un prodotto deve dimostrare di avere per renderlo utilizzabile e 
rilasciabile, ovvero compatibile con un rilascio del prodotto agli utenti. 

Developers: le persone responsabili del lavoro di sviluppo incrementale ed evolutivo del 
lavoro necessario per creare Incrementi rilasciabili non più tardi del termine di uno 
Sprint. Anche noto come “Development Team”. 

Durata dello Sprint: durata con scadenza predefinita (time-box) di uno Sprint, che può 
essere di quattro settimane max o più breve. 

Emersione: processo che porta alla luce - o mette in risalto - fatti o conoscenza di fatti non 
previsti, oppure un fatto precedentemente sconosciuto, oppure fatti o conoscenze 
diventati visibili inaspettatamente. 

Empirismo: tipo di controllo dei processi nel quale le decisioni sono basate sull’osservazione 
di risultati, esperienze e sperimentazione. L’Empirismo implementa ispezioni ed 
adeguamenti regolari e crea trasparenza. È anche noto come “controllo empirico dei processi”. 

Grafico “Burn-down”: rappresentazione grafica che mostra la progressiva e cumulativa 
diminuzione del lavoro rimanente in relazione al tempo. 

Grafico “Burn-up”: rappresentazione grafica che mostra l’aumento di un parametro (ad 
esempio il valore) in relazione al tempo. 
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Incremento: versione di lavoro candidata ad essere rilasciabile, che modifica - e vi si 
aggiunge al contempo - gli Incrementi precedentemente creati, coi quali forma - 
nell’insieme - un prodotto. 

Impedimento: Qualsiasi ostacolo o intralcio che blocca o rallenta il lavoro e che non può 
essere risolto attraverso l’auto-organizzazione del team. Evidenziato non più tardi dello 
Daily Scrum, lo Scrum Master è responsabile per la sua rimozione. 

Previsione (Forecast): anticipazione di una tendenza futura basata sull’osservazione del 
passato, come ad esempio, la selezione di parti del Product Backlog considerate 
rilasciabili durante lo Sprint corrente o in uno futuro (per il Product Backlog a venire). 

Product Backlog (sost. m.): elenco ordinato sempre in evoluzione di tutto il lavoro ritenuto 
necessario dal Product Owner per poter creare, rilasciare, manutenere e sostenere un 
prodotto. 

Product Owner (sost f./m.): persona responsabile dell’ottimizzazione del valore espresso da 
un prodotto, principalmente gestendo il Product Backlog e facendo in modo che 
esprima tutte le aspettative e idee in esso contenute. 

Scrum (sost. m.): framework semplice per la realizzazione di prodotti complessi (1); 
framework semplice per la gestione di sfide complesse (2); framework semplice che 
abilita le persone a generare valore da sfide complesse (3). 

Scrum Master (sost f./m.): persona responsabile di favorire e sostenere un ambiente Scrum 
attraverso attività di guida, addestramento, coaching, insegnamento e facilitazione di 
uno o più Scrum Team, nonché dello sviluppo della comprensione di Scrum e del suo 
corretto impiego. 

Scrum Team: insieme delle responsabilità combinate di Product Owner, (Team di) 
Developers e Scrum Master. 

Standards di realizzazione (Development Standards): il set di standard e pratiche 
identificate come necessarie per creare Incrementi di prodotto rilasciabile non più tardi 
del termine dello Sprint. 

Sprint (sost. m.): evento della durata massima di quattro settimane o meno, che funge da 
contenitore di tutti gli altri eventi Scrum. Questo evento serve per realizzare un 
sufficiente ammontare di lavoro completato (Done), assicurando regolari ispezioni, 
riflessioni e adattamento a livello di prodotto e di strategie. Gli unici altri eventi ammessi in 
Scrum sono: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. 

Sprint Backlog (sost. m.): un piano d’azione, in evoluzione, che comprende tutte le attività 
ritenute necessarie per realizzare uno Sprint goal. 

Sprint Goal (sost. m.): affermazione sintetica che esprime lo scopo generale di uno Sprint. 

Sprint Planning (sost. m.): evento della durata massima di otto ore o più breve, che segna 
l’inizio del nuovo Sprint. L’evento è funzionale allo Scrum Team per ispezionare gli 
elementi del Product Backlog ritenuti di maggior valore e determinarne una selezione – 
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detta forecast o previsione – che costituisce lo Sprint backlog iniziale a fronte di uno 
Sprint Goal. 

Sprint Retrospective (sost. f.): evento della durata massima di tre ore o più breve, che segna 
il termine dello Sprint; l’evento è funzionale all’ispezione - da parte di tutti i membri 
dello Scrum Team - dello Sprint che sta per concludersi, nonché per rivedere le 
pratiche quotidiane di lavoro per Sprint successivo. 

Sprint Review (sost. f.): evento della durata massima di quattro ore o più breve, che segna il 
termine dello sviluppo relativo allo Sprint. L’evento è funzionale all’ispezione - da parte 
dello Scrum Team e dei suoi Stakeholders – dell’Incremento/i, del progresso generale e 
dei cambiamenti strategici, per permettere al Product Owner di aggiornare il Product 
Backlog, affinché rifletta al meglio le priorità correnti. 

Stakeholder (sost. f. / m.): persona esterna allo Scrum Team con un interesse per o 
conoscenza di un prodotto, indispensabili per l’ulteriore evoluzione del prodotto. 

Time-box (sost. f.): contenitore temporale di una certa durata massima, potenzialmente fissa. 
In Scrum tutti gli eventi sono caratterizzati solamente da una durata massima; fa 
eccezione lo Sprint, che ha una durata fissa. 

Valori di Scrum: set di 5 valori e qualità fondamentali che sostengono l’intero framework 
Scrum: impegno, focus, apertura, rispetto e coraggio. 

Velocity (sost. f.): indicatore molto diffuso che misura l’ammontare medio di Product 
Backlog trasformato in un Incremento, potenzialmente rilasciabile durante uno Sprint 
da un Team, come insieme o una sua specifica composizione.
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