


CHE LA FANTASIA SIA IL VOSTRO UNICO LIMITE!

Ecco i punti essenziali che NON potranno mancare nel vostro Diario di Bordo che dovrete
inventare nel modo, nella forma e con i materiali che più vi piacciono o caratterizzano la
vostra squadriglia.

L’unica cosa che vi chiediamo solo di compilare senza modificarne forma e
campi, è la griglia di verifica, che trovate in fondo a questo documento.
Stampatela, compilatela e allegatela al vostro Diario di Bordo e fate avere
il tutto ai vostri Incaricati di Branca E/G di Zona entro le scadenze sopra
indicate.

1. LA SQUADRIGLIA SI PRESENTA

Ciascun componente della squadriglia indichi brevemente la sua
Storia scout, il suo Sentiero (con riferimento anche alle mete
per raggiungere una tappa, le sue specialità e brevetti, usando
anche foto, disegni, ecc.., insomma qualche curiosità …)

2. RELAZIONE della PRIMA IMPRESA

 IDEAZIONE

La  Mappa  delle  Realizzazioni:  METTETE  NERO  SU  BIANCO  TUTTE  LE  IDEE  CHE  VI  SONO
PASSATE PER LA TESTA E CHE COSA VI HA CONVINTO A SCEGLIERE UN’IMPRESA PIUTTOSTO CHE
UN’ALTRA.
Gli Obiettivi che la Squadriglia vuole raggiungere con questa impresa sono …..
es. imparare a costruire un grattacielo, da dove si parte? Chi può insegnarci?
(maestro di specialità che può essere chiunque abbia la competenza per aiutarvi)
“Come posso usare il grattacielo” nella vita di reparto/squadriglia?.

    LANCIO

Come avete raccontato al reparto l’Avventura che volevate intraprendere…
Che tecniche avete usato? (es. espressione, abilità manuale, ecc.)

 PROGETTAZIONE

L’idea scelta dalla squadriglia  per  la  conquista della  specialità,  che opportunità  offre a
ciascuno  per  proseguire  nel  proprio  sentiero?  Ecco  che  entra  in  gioco  la  MAPPA DELLE
OPPORTUNITA’.
Il  tuo  POSTO  D’AZIONE  all’interno  dell’impresa  ti  può  aiutare  a  conquistare  delle
specialità/brevetti? Quali? Indicate il sentiero di ogni squadrigliere.
Cosa volete realizzare ? Con quali tecniche ? Con che materiali ? In quanto tempo ?



 REALIZZAZIONE

Raccontate  la  vostra  impresa,  la  realizzazione,  gli  obiettivi  raggiunti,  le  difficoltà
incontrate, ciò che avete imparato, le specialità e i brevetti conquistati… arricchite il vostro
racconto con immagini, disegni, foto o quanto altro la vostra fantasia vi suggerisce e non
dimenticatevi di dettagliarci le spese sostenute (quante e quali).

 VERIFICA

In  allegato  a  questa  traccia  di  Diario  di  Bordo  vi  alleghiamo  una  griglia  di  verifica  da
utilizzare per fare una sintesi finale del vostro lavoro.
Se la griglia non fosse sufficiente a stimolare i punti da verificare, di seguito trovate delle
domande utili a tal proposito:

INDIVIDUALE

Come mi sono comportato nel mio posto di azione?
Che atteggiamento ho avuto durante l’impresa?
Ho svolto al meglio il mio compito?
Qual è stato il mio impegno durante tutta l’impresa?
Cosa non ho svolto al meglio?
Cosa ho imparato?
Ho conquistato Specialità e/o Brevetti?

SQUADRIGLIA

Siamo soddisfatti del risultato finale?
Ci siamo divertiti?
Gli obiettivi che erano stati prefissati sono stati raggiunti?
Pensiamo di aver realizzato il nostro SOGNO?
Pensiamo di aver lasciato un SEGNO?
Cosa ha funzionato?
Cosa potevamo fare meglio?
Cosa è mancato?
Quali difficoltà abbiamo incontrato?
Cosa abbiamo imparato come Squadriglia?
La nostra squadriglia, di cosa si è arricchita?
Cosa non abbiamo svolto al meglio come Squadriglia?

E… FINALMENTE la FIESTA

Quando? Dove? Come? Con chi?
(Se  avete  delle  immagini/foto  della  fiesta  fatene  una  selezione,  preparate  un  CD  e
allegatelo al diario con altre eventuali foto)

3. RELAZIONE della SECONDA IMPRESA

Ovviamente,  utilizzerete  lo  schema  della  relazione  della  1°  Impresa.  Potete  evitare
ripetizioni inutili: se una cosa l'avete già scritta e vale per entrambe le imprese, scrivetelo
chiaramente una sola volta.



4. LA MISSIONE

Gli Obiettivi che vi sono stati datiGli Obiettivi che vi sono stati datiGli Obiettivi che vi sono stati datiGli Obiettivi che vi sono stati dati
(Allegate la lettera che vi è stata data dai vostri Capi Reparto)

RELAZIONE DELLA MISSIONE

(in  questo  spazio  raccontate  la  vostra  missione,  lo  spirito  in
squadriglia,  gli  obiettivi  raggiunti,  le  difficoltà  incontrate,  ciò  che
avete imparato; arricchite il vostro racconto con immagini, disegni,
foto o quanto altro la vostra fantasia vi suggerisce…)

VERIFICA DELLA MISSIONE

Note del Capo Sq:

Note del Vice Capo Sq.:

Note degli Squadriglieri:



Oltre  al  Diario  di  Bordo,  che  produrrete  secondo  il  vostro  gusto,  è  indispensabile
compilare le tabelle che trovate in seguito e allegarle al Diario di Bordo. In particolar
modo la griglia di verifica è uno strumento pensato per ogni Squadriglia per affrontare al
meglio  la  verifica  finale  della  Specialità  di  Squadriglia,  un'unica  verifica  che  faccia
sintesi  di  tutto  il  lavoro  fatto.  Per  questo  motivo  non  va  personalizzata,  ma
semplicemente compilata.

GRIGLIA DI VERIFICA SPECIALITA' DI SQUADRIGLIA

SQUADRIGLIA REPARTO GRUPPO ZONA

NOME COGNOME INCARICO DI SQ

PRIMA IMPRESA SECONDA IMPRESA MISSIONE

DATA INIZIO DATA FINE DATA INIZIO DATA FINE DATA INIZIO DATA FINE



IL MIO SENTIERO NELLA SPECIALITA' DI SQUADRIGLIA

SQUADRIGLIERE

VERIFICA DI FINE SPECIALITÀ

INIZIO FINE

METE IMPEGNI
E' CAMBIATO QUALCOSA NEL MIO SENTIERO
DURANTE L'IMPRESA? HO CONQUISTATO

SPECIALITA' O IL BREVETTO?


