
… “C’è un giovanotto, un certo Rowan, che si dice sia capace di fare 
qualunque cosa gli si chieda. Perché non metterlo alla prova?” Così si 

mandò a chiamare questo Rowan, e quando venne, il Presidente gli 
spiegò perché lo aveva fatto chiamare, e mettendogli la lettera in 

mano aggiunse: “Ora, io ho bisogno che questa lettera venga portata 
a Garcia”. Rowan si limitò a sorridere , e prese la lettera. Uscì dalla 

stanza e partì. Di lì a qualche settimana, Rowan ricomparve davanti 
al Presidente, e gli disse: “Ho consegnato la vostra lettera a Garcia, 

signore”. Naturalmente, McKinley si fece spiegare come aveva fatto. 
Rowan era un vero Esploratore. Il modo con cui assolse la missione 
che gli era stata affidata è il modo in cui uno Scout eseguirebbe un 

ordine ricevuto: per quanto esso possa sembrare difficile, lo 
affronterebbe sempre con un sorriso perché quanto è più difficile, 

tanto più è interessante da eseguire.  La maggior parte della gente 
avrebbe fatto un mucchio di domande: come avrebbe dovuto 

regolarsi, come avrebbero potuto raggiungere la meta dove si 
sarebbero procurato da mangiare, e così via. Ma Rowan non fece 

così: ascoltò semplicemente che cosa si desiderava da lui, e poi fece 
il resto da sé, senza una parola, buttando via con un calcio la sillaba 

IM dalla parola IMPOSSIBILE.

B.P. – Scautismo per  ragazzi  

    

PATTUGLIA REGIONALE E/G

SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA

DIARIO  DI BORDO

SCATENATE LA VOSTRA FANTASIA, LA VOSTRA CREATIVITÀ… 
MOSTRATECI IN QUALE AVVENTURA IM POSSIBILE VI SIETE BUTTATI… COME L’AVETE PORTATA A 
TERMINE… IL VOSTRO STRAORDINARIO RISULTATO!!!

Realizzate il Diario di bordo come più vi piace, in base alla vostra creatività... tenete però 
presente che dovrà contenere:

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRIGLIA

Presentate la vostra Squadriglia e i suoi competenti… 
potete mettere anche una foto, una caricatura, quello che meglio rappresenta  la vostra 
Squadriglia

IMPRESA

IDEAZIONE
1. Mappa delle Realizzazioni (tutte le idee che vi sono “frullate” in testa, come sono state 

valutate e considerate)
2. Obiettivi che la Squadriglia si è posta di raggiungere con l’impresa

LANCIO
Come e dove è stato fatto (quale tecnica espressiva avete usato -  in quale altro modo – se avete 
usato costumi – ecc.) 

PROGETTAZIONE
1. Mappa delle Opportunità 
2. Posti d’azione assegnati  ad ogni singolo componente della Sq.
3. Progetto (fasi, materiale, eventuali schizzi o disegni, ecc.)
4. Tempi di realizzazione
5. Maestro di specialità (chi, per cosa vi era utile, ecc.)



REALIZZAZIONE
Descrivete la realizzazione della vostra impresa, attraverso una parte scritte ma anche foto, 
immagini, ecc. 

VERIFICA (dal Consiglio di sq.)
1. Obiettivi raggiunti e non
2. Difficoltà incontrate
3. Cosa avete imparato
4. Cosa  fareste in maniera diversa…

FIESTA
Raccontate come avete festeggiato la riuscita della vostra impresa

MISSIONE

1. Allegate la lettera di missione data dai vostri Capi (o scrivete quello che vi è stato chiesto di 
realizzare durante la missione)

2. Raccontate come avete superato la missione (lo spirito di Sq., gli obiettivi raggiunti, le difficoltà  
incontrate, ciò che avete imparato, ecc.)

3. Includete delle foto, immagini, eventuale materiale che ritenete importante, ecc.

Inoltre…

Una volta che siete alla  fine della vostra Specialità di Squadriglia, cominciate a pensare ad una 
modalità per presentare la vostra Specialità all’evento GUIDONCINI VERDI che coinvolga gli altri 
partecipanti all’uscita ( NON solo cartelloni…  di creatività ne avete già dimostrata!!! continuate a 
stupirci!!! )

        BUONA CACCIA
        La Pattuglia Regionale E/G


