
Core Values
# Team Nome Team Sala Giuria

Istruzioni
I Core Values dovrebbero essere la lente attraverso la
quale guardare le presentazioni dei team. Tutti i
componenti del team sono tenuti a manifestare i Core
Values in tutto ciò che fanno. Questa rubrica deve
essere utilizzata per dare conto dei Core Values
osservati durante la sessione di giudizio.
I Core Values verranno valutati anche durante ogni Gara
di Robotica con punteggi di Gracious Professionalism®, i
quali confluiranno nella classifica complessiva dei Core
Values.

Se il team è uno dei candidati ad uno dei seguenti premi, barra la casella corrispondente:

⬜ Premio Progresso
Un team che ha mostrato un progresso significativo nella fiducia in sé e
nelle proprie capacità e che sembra capire che ciò che scopre è più
importante di ciò che vince.

⬜ Stella Nascente Un team che i giudici hanno notato e dal quale si aspettano grandi cose
in futuro.

⬜ Motivazione Un team che abbraccia la cultura di FIRST® LEGO® League
dimostrando capacità di team building, spirito di squadra e entusiasmo.

FASE INIZIALE FASE DI SVILUPPO FASE COMPIUTA ECCEZIONALE

Minimamente osservati
all’interno del team.

Osservati in modo
discordante all’interno del

team.

Osservati
sistematicamente

all’interno del team.

1 2 3 4 Perché il team è eccezionale?

SCOPERTA - Il team ha esplorato nuove competenze e idee.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

INNOVAZIONE - Il team ha mostrato creatività e perseveranza nel risolvere i problemi.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

IMPATTO - Il team ha utilizzato ciò che ha imparato per migliorare il proprio mondo.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

INCLUSIONE - Il team ha dimostrato di rispettare e accettare la diversità dei propri membri.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

LAVORO DI SQUADRA - Il team ha mostrato chiaramente di aver lavorato unito durante tutta l’esperienza.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

DIVERTIMENTO - I membri del team si sono divertiti in maniera evidente e hanno festeggiato i risultati conseguiti.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜
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