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Istruzioni
I team devono trasmettere ai giudici i risultati raggiunti secondo ciascuno dei seguenti criteri.
Questa rubrica dovrebbe essere compilata durante la presentazione del Progetto Innovativo.

I giudici devono barrare una sola casella per ogni riga e indicare il livello raggiunto dal team. Se il team risulta eccezionale, scrivere un piccolo
commento nella casella ECCEZIONALE.

FASE INIZIALE FASE DI SVILUPPO FASE COMPIUTA ECCEZIONALE

1 2 3 4

Perché il team è eccezionale?

IDENTIFICAZIONE - Il team ha presentato un problema definito in modo chiaro e ben studiato.

⬜ Definizione non chiara del
problema ⬜ Definizione parzialmente chiara

del problema ⬜ Definizione chiara del
problema ⬜

⬜ Ricerca minima ⬜ Ricerche parziali da più di una
fonte ⬜ Ricerche chiare e dettagliate

da molteplici fonti ⬜

PROGETTAZIONE - Il team ha prodotto diverse idee innovative in maniera autonoma prima di selezionare e pianificare quale sviluppare.

⬜ Evidenza minima di un
processo di selezione inclusivo ⬜ Evidenza parziale di un

processo di selezione inclusivo ⬜ Evidenza chiara di un processo
di selezione inclusivo ⬜

⬜ Evidenza minima di una
pianificazione efficace ⬜ Evidenza parziale di una

pianificazione efficace ⬜ Chiara evidenza di una
pianificazione efficace ⬜

CREAZIONE - Il team ha sviluppato un’idea originale o migliorato un’idea già esistente grazie ad un modello/disegno di un prototipo che rappresenta la propria soluzione.

⬜ Sviluppo minimo della
soluzione innovativa ⬜ Sviluppo parziale della

soluzione innovativa ⬜ Sviluppo definito della
soluzione innovativa ⬜

⬜ Prototipo/disegno della
soluzione non chiaro ⬜

Prototipo/disegno semplice che
è d’aiuto nella condivisione
della soluzione

⬜
Modello/disegno dettagliato
che è d’aiuto nella condivisione
della soluzione

⬜

ITERAZIONE - Il team ha condiviso le proprie idee, raccolto dei feedback e apportato dei miglioramenti alla propria soluzione.

⬜ Condivisione minima della
propria soluzione ⬜

Condivisione della propria
soluzione con utenti O
professionisti

⬜
Condivisione della propria
soluzione con utenti E
professionisti

⬜

⬜
Riscontri minimi di
miglioramenti apportati alla
propria soluzione

⬜
Riscontri parziali di
miglioramenti apportati alla
propria soluzione

⬜ Chiari riscontri di miglioramenti
apportati alla propria soluzione ⬜

COMUNICAZIONE - Il team ha svolto una presentazione creativa ed efficace della propria soluzione e del suo impatto sui propri utenti.

⬜ Presentazione poco
coinvolgente ⬜ Presentazione parzialmente

coinvolgente ⬜ Presentazione molto
coinvolgente ⬜

⬜
Soluzione e relativo potenziale
impatto su altri utenti poco
chiari

⬜
Soluzione e relativo potenziale
impatto su altri utenti
parzialmente chiari

⬜
Soluzione e relativo potenziale
impatto su altri utenti
completamente chiari

⬜

Commenti di feedback

Ottimo Lavoro: Pensate a:


