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I nostri valori
Noi stiamo insieme perché
vogliamo divertirci come squadra
con la robotica educativa. Abbiamo
costituito il team perché siamo
amici. I valori che secondo noi
sono importanti sono il lavoro di
gruppo, l'amicizia, il sapersi
rapportare bene verso gli altri,
l'aiutarsi sempre in qualunque
caso. Ogni componente mette a
disposizione i propri valori
personali, dalla capacità di
sintetizzare dei testi a quella di
calcolare molto velocemente.
Nella prova “core values”,
dovremo dimostrare ai giudici
legame e affiatamento e, quindi, il
nostro lavoro di squadra. Non
sappiamo in cosa consisterà la
prova (l’anno scorso era costruire
una lampada), l’obiettivo è essere
un gruppo unito.
In questi mesi di “duro”
allenamento (per i coach, più che
per noi) i Robofriends hanno
resistito. Gli studi scolastici, gli
amici, gli impegni sportivi e non,
non hanno intaccato la voglia di
partecipare alle sessioni a casa del
coach del sabato mattina. Neanche
le allerte meteo e le alluvioni ci
hanno fermato, sempre presenti. Le
mattine, sempre concluse con il
rito della “victory apple” tanto
amata da Francesco jr., hanno
scandito il nostro crescente
attaccamento alla squadra e ai
nuovi amici. Lo spirito di squadra
è continuamente alimentato dalla
condivisione di interessi comuni,
nonché dalla convinzione di
partecipare per puro divertimento e
non per vincere. Uno per tutti, tutti
per uno, avrebbero detto i
moschettieri.
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Cosa sono i core values?
Per noi che partecipiamo alla FLL2015, i "valori centrali" racchiudono
le motivazioni di base e il codice di comportamento che devono ispirare
ragazzi, coach e famiglie. Pur nel contesto di una sana competizione, i
core values abbracciano sentimenti e atteggiamenti con al centro
l'amicizia, l'appartenenza ad una squadra, il divertimento e la voglia di
crescere insieme. Un estratto dei core values dal regolamento FLL:

"Noi siamo una squadra; Facciamo noi il lavoro per trovare
soluzioni, con la guida dei nostri coach e tutor; Sappiamo che i nostri
coach e tutor non hanno tutte le risposte; impariamo insieme;
Onoriamo lo spirito della competizione amichevole; Ciò che
scopriamo è più importante di ciò che vinciamo; Condividiamo le
nostre esperienze con altri; Dimostriamo Professionalità Cortese
(Gracious Professionalism®) e Coopertizione (Coopertition®) in
tutto ciò che facciamo; Ci divertiamo".
Una competizione FLL comprende una prova specifica sui core values,
che assegna tanti punti quanti ne danno la (più appariscente) gara di
robotica [newsletter #3] o la valutazione del progetto scientifico [vedi
#2]. In questa prova, che non ha un formato prefissato ma viene decisa
liberamente da una giuria, la nostra squadra deve dimostrare di avere
appreso e praticato tali valori in tutto il percorso.
L'obiettivo principale nel dare tanta importanza ai valori centrali è
indurci a migliorare la qualità della nostra interazione, personale e di
squadra, con il mondo circostante, e quindi in fondo farci diventare
persone migliori.
Puoi trovare dettagli su chi siamo e cosa facciamo presso il nostro sito
www.robofriends.it, oppure manda una email a fllgenova2015@gmail.com
e ti invieremo le prossime uscite di questa newsletter.
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