
Siamo una Sq. unita e affiatata. Abbiamo voglia di metterci in 
gioco ma la cosa che ci piace di più è divertirci.
Giovanni: Pompiere, Maestro nodi
Enea: Atleta e campetto di Hebertismo
Ale: Infermiere
Tommaso F: Topografo, atleta, fotografo, esperto del computer
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Volevamo fare 
qualcosa di 

avventuroso, 
all’aria aperta

La specialità di 
Esplorazione ci 

sembrava ideale  

Un altro punto 
che abbiamo 
in comune è 
la passione 
per l’acqua C'è chi nuota, chi va 

in barca a vela, chi 
ha fatto immersioni, 
chi fa sport acquatici

La situazione di 
emergenza ci ha 
un po’ allontanato 
da queste passioni

Quindi abbiamo 
pensato che 

potevamo esplorare 
luoghi di lago 

Per questi motivi 
alla fine abbiamo 
cambiato la 
scelta in Nautica

NAUTICA



Realizzeremo un diario di viaggio, in cui ognuno scriverà una parte approfondendo l’ambito 
della propria specialità personale, raccontando di una nostra avventura in barca come se 
l’avessimo vissuta davvero, per documentarci al meglio sulle tecniche dando però spazio 
alla fantasia.
In presenza puntiamo a vivere insieme questa esperienza che, per quanto possibile, si leghi 
alla nostra storia e nella quale ci mettiamo in gioco e applichiamo quanto imparato per poi 
riportarlo al reparto.

Abbiamo creato un bellissimo volantino, disegnato da Luca per la specialità di Disegnatore, in 
cui noi viviamo un’avventura su una barca e stuzzichiamo la fantasia del lettore 
nell’immaginarla

NAUTICA





Imparare a costruire una zattera
Navigare sulla zattera al lago
Legature e nodi utili
Costruire vela e remi
Conoscere venti e correnti
Scrivere le nozioni teoriche usando la creatività

Obiettivo: creare un Manuale che sia avvincente, 
cioè che spieghi e racconti, come se fosse una 
storia, le tecniche teoriche e pratiche e la nostra 
esperienza in zattera 

- trovare un esperto 
- trovarci di Sq per ripassare 

le tecniche che ci servono 
e ultimare il progetto 

- materiale per costruire la 
zattera, attrezzi da lavoro 

Entro metà maggio informarsi sulla teoria e incontrare 
l’esperto;

Entro fine maggio procurare materiali e attrezzi e 
incontrarsi di Sq per ultimare il progetto;

Circa a metà giugno organizzare l’uscita sul lago in cui 
costruiamo la zattera.



L’ambito del posto d’azione nella pratica sarà anche quello che ognuno racconterà nel Manuale

Tommy F (specialità VELISTA) > informarsi e realizzare i metodi di movimento della zattera (vela e 
remi) e insegnare alla Sq le nozioni su venti e correnti. 

Tommy A (specialità MAESTRO NODI) > imparare i principali nodi utili nella nautica e le legature 
che serviranno per costruire la zattera da spiegare alla Sq.

Giovanni (specialità CARPENTIERE NAVALE) > conoscere la teoria per costruire la zattera e 
stendere la bozza del progetto da definire con la Sq.

Enea (specialità GUIDA MARINA) > informarsi sui pericoli del lago e sul primo intervento in caso di 
emergenza. Definire il percorso che si farà con la zattera, descrivendone le caratteristiche (luogo, 
flora, fauna…).

Ale Responsabile recupero materiale e contatto con l’esperto. Raccontare nel Manuale 
l’esperienza di Sq e organizzarlo inserendo le parti di tutti.

Luca (specialità DISEGNATORE) > creare il volantino di lancio, i disegni e la copertina del 
manuale. Documentare tutta l’impresa con foto e video.



La nostra impresa è partita facendo un po di riunioni per definire il progetto 
della zattera e decidere il giorno e il luogo dove costruire la zattera

il luogo deciso fu il lago di Como, il lago l'abbiamo raggiunto in treno 
partendo la mattina presto.

Non appena siamo arrivati al lago, dopo aver raggiunto la spiaggia ci siamo 
messi subito al lavoro due avanti tutta la mattinata avevamo già costruito 
gran parte della zattera quindi decidemmo di fare una prova mettendola in 
acqua, non andò bene dato che si smontò quasi completamente quindi 
abbiamo dovuto rifarla con qualche miglioramento, la seconda volta la 
zattera funzionava molto bene infatti siamo riusciti a salirci tutti insieme e a 
fare un giro tutti insieme.

Poi abbiamo creato un diario di bordo dove ogni membro della squadriglia 
ha scritto una parte in cui ha descritta propria specialità e come ha vissuto 
l'impresa.

Abbiamo lavorato tutti molto bene nonostante qualche difficoltà, siamo 
contenti: del risultato della zattera, del giornalino e di come abbiamo 
lavorato insieme.





Come missione i nostri capi ci hanno dato da 
preparare un allenamento in acqua durante 
l’hike al Campo estivo, che andava poi 
proposto a tutto il Reparto.

L’allenamento consisteva in: riscaldamento a 
secco, acqua gym, diversi stili di nuoto (stile, 
dorso, rana e delfino), un tratto di immersione, 
un tratto ad ostacoli, e un tratto con carico per 
simulazione di salvataggio.

Questo allenamento l'abbiamo provato tra di 
noi dopodiché l'abbiamo proposta al Reparto 
pochi giorni durante in una gita.
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