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SCEGLIETE COME E… 
RACCONTATECI LA VOSTRA 
IMPRESA…  
FATECI VIVERE L’AVVENTURA 
CHE AVETE SPERIMENTATO 
VOI..  
 
 
 
 
 
Per il racconto dell'impresa vedi video allegato 
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la Missione che i nostri Capi ci hanno affidato… 



 

 

Titolo 

 



 

 

Data   17/08/21 

Descrizione e svolgimento della Missione; che obiettivi ci sono stati dati dai capi; quali le tecniche usate; cosa 
abbiamo messo alla prova; quali competenze ha richiesto la missione; cosa abbiamo imparato; eventuali 
problemi affrontati; raccontiamo lo spirito in squadriglia, gli obiettivi raggiunti, ciò che 
abbiamo imparato etc. (aggiungiamo pure foto, disegni, progetti, etc.) 
 

 
La missione affidataci dai capi è stata la costruzione delle sopraelevate e di un tavolo per la messa 
al campo estivo.  
Per la costruzione di una sopraelevata le competenze che abbiamo utilizzato sono state la 
conoscenza e il corretto utilizzo delle principali legature (legatura quadra e treppiede) insieme alle 
competenze necessarie per la costruzione stessa (utilizzo e disposizione dei pali), mettendoci alla 
prova in queste due aree che a seguito della pandemia e della conseguente mancanza di possibilità 
di fare un campo estivo l'anno scorso  erano sconosciute per più di metà squadriglia, 
permettendoci di trasmetterle e insegnarle a tutti nella squadriglia, soprattutto quelli più piccoli. 
La principale difficoltà è stata nella gestione dei pali (lunghezza e numero) poiché il progetto iniziale 
prevedeva di fare una sopraelevata a due piani, ma a causa della mancanza di pali delle giuste 
dimensioni abbiamo optato per una sopraelevata normale. 
La squadriglia ha partecipato tutta attivamente alla costruzione e sono stati rapidi e precisi 
nell'apprendere e mettere in pratica competenze che vedevano all’opera per la prima volta. 



 

 

Per la costruzione del tavolo invece le competenze usate sono state l’utilizzo di materiali trovati sul posto 
(legni caduti usati come assi e sostegno) e la gestione degli strumenti di lavoro (come seghe e accette). 
Ovviamente l'ambito più messo alla prova è stato quello dei materiali, in quanto andavano trovati sul posto 
e ovviamente erano inevitabilmente di qualità scadente, mentre ciò che è stato più appreso è il corretto 
utilizzo degli attrezzi e degli strumenti ( visto che molti non avevano mai preso in mano un’accetta).  
La principale difficoltà è stata che visto la poca qualità dei materiali il tavolo non è venuto abbastanza 
resistente e stabile per essere usato come altare ed è stato usato invece come leggio 
Anche in questo caso la squadriglia ha partecipato attivamente mettendosi sempre alla prova, anche i più 
piccoli. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


