
                                               PROGETTO                                  N° Squadra: 

                                                                           Area giudici: 
 
Indicazioni: Per ciascuna area di abilità, contrassegnare con chiarezza la casella che meglio descrive quanto realizzato dalla squadra. Se 
il team non dimostra capacità in una particolare area, apporre una ‘X’ nella prima casella per  Non Dimostrato (ND).Si prega di fornire la 
maggior quantità possibile di commenti scritti, al fine di riconoscere il lavoro svolto da ciascuna squadra e di aiutare i team a migliorare. 
Una volta completata la valutazione, cerchiare i riconoscimenti per i quali si vorrebbe che la squadra in questione venisse considerata.  

 

              Iniziale                     In fase di sviluppo               Compiuta                  Esemplare 
 

RICERCA 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

SOLUZIONE INNOVATIVA 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

PRESENTAZIONE 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Candidatura ai premi/riconoscimenti per:    Ricerca      Soluzione innovativa      Presentazione 



                                               ROBOT DESIGN                          N° Squadra: 

                                                                           Area giudici: 
 
Indicazioni: Per ciascuna area di abilità, contrassegnare con chiarezza la casella che meglio descrive quanto realizzato dalla squadra. Se 
il team non dimostra capacità in una particolare area, apporre una ‘X’ nella prima casella per  Non Dimostrato (ND).Si prega di fornire la 
maggior quantità possibile di commenti scritti, al fine di riconoscere il lavoro svolto da ciascuna squadra e di aiutare i team a migliorare. 
Una volta completata la valutazione, cerchiare i riconoscimenti per i quali si vorrebbe che la squadra in questione venisse considerata. 

 

              Iniziale                     In fase di sviluppo               Compiuta                  Esemplare 
 

PROGETTAZIONE MECCANICA 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

PROGRAMMAZIONE 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

STRATEGIA E INNOVAZIONE 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Candidatura ai premi/riconoscimenti per:    Ricerca      Soluzione innovativa      Presentazione 
 



                                          CORE VALUES                               N° Squadra: 

                                                                           Area giudici: 
 
Indicazioni: Per ciascuna area di abilità, contrassegnare con chiarezza la casella che meglio descrive quanto realizzato dalla squadra. Se 
il team non dimostra capacità in una particolare area, apporre una ‘X’ nella prima casella per  Non Dimostrato (ND).Si prega di fornire la 
maggior quantità possibile di commenti scritti, al fine di riconoscere il lavoro svolto da ciascuna squadra e di aiutare i team a migliorare. 
Una volta completata la valutazione, cerchiare i riconoscimenti per i quali si vorrebbe che la squadra in questione venisse considerata.  

 

              Iniziale                     In fase di sviluppo               Compiuta                  Esemplare 
 

ISPIRAZIONE 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

LAVORO  DI  SQUADRA 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

PROFESSIONALITA' CORTESE 

 
Commenti: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Candidatura ai premi/riconoscimenti per:    Ricerca      Soluzione innovativa      Presentazione 


