LORENZO:
-7 perché ci si poteva organizzare meglio, ma nonostante ciò mi sono divertito e la sopraelevata è uscita
bene. non ho dato di più perché durante l’impresa sono successe cose che non mi sono piaciute affatto che
riguardavano il rispetto del posto che abbiamo usato per l’impresa.
-protagonista perché in quanto capo squadriglia ho avuto un ruolo di importanza e responsabilità, inoltre
come tutti ho avuto un posto d’azione essenziale per la buona riuscita dell’impresa
-si e penso di averlo svolto al meglio, anche meglio degli anni passati
-ho imparato molto sul lato umano e di capo squadriglia
-avrei dovuto essere più duro verso certi comportamenti degli altri squadriglieri.
-si porta a casa qualcuno di abbastanza preparato e più responsabile di prima (l’impresa è stata la vera
prima volta che ho vissuto davvero con la mia sq).

ANDREA:
-8, perché è stato divertente costruirla e dormirci.
-protagonista perché mi sono sentito parte integrante della squadriglia, ma soprattutto ho fatto del mio
meglio.
-ho avuto il mio posto d'azione ma non l'ho svolto al meglio, in compenso ho imparato ad accendere il
fuoco e a fare la legna
-ho imparato a accendere il fuoco, a raccogliere la legna e soprattutto a essere più disciplinato
-ho sbagliato con alcuni comportamenti impulsivi
-penso che in futuro potrò rendermi utile con le nuove competenze acquisite

ALESSANDRO:
-La impresa mi è piaciuta al 10 perché è stata la mia prima impresa e abbiamo costruito una costruzione
non molto semplice.
-Mi sono sentito protagonista perché ero il più bravo a legare le amache assicurando una notte serena e
sicura agli altri.
-Ho imparato a fare tanti nodi e a cucinare un paio di piatti.
-Ho sbagliato a torturare quel povero albero e mi dispiace molto
-Potrò essere più disponibile a dare una mano a chi ha bisogno.

EDOARDO:
-9 Non avevo mai fatto una cosa simile mi é dispiaciuto che il primo giorno ha piovuto perché ci ha fatto
rallentare i lavori e non siamo riusciti a mangiare sulla struttura.
-mi sono sentito protagonista, ho partecipato molto in particolare nel costruire e un po' meno nel cucinare

-avevo un posto d'azione e ma non penso di averlo svolto facendo del mio meglio
-sono migliorato nel fare le legature e ho capito come accendere meglio il fuoco
-ho sbagliato a fare la scala, l'ho rifatta 3-4 volte ma si le legature si scioglievano sempre, con un po' più di
impegno l'avrei potuta fare meglio
-potrò essere utile al reparto con ciò che ho imparato e migliorato

ADRIANO:
-8 perché è stata un’esperienza molto bella ma neanche una cosa che nn ti ricapiterà mai nella vita ma
comunque è stata bellissima
-Mi sono sentito protagonista perché mi sono dato da fare senza stare con le mani in mano
-Ho imparato a far meglio i nodi e costruire un amaca
-Avrei potuto impegnarmi di più nel montare la sopraelevata
-Io reparto si porta a casa di me una persona che ora sa costruire una sopraelevata

