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GUIDA ALLA VERIFICA 2022-2023 
 

 
Obiettivo I.a  Sentirsi parte della comunità educante 

Sarà parametro di verifica stabilire all’inizio dell’anno quali sono i punti di forza e di debolezza 
della comunità (branco/squadriglia-reparto/noviziato/clan), individuare e quantificare il 
margine di crescita. Si verificherà alla conclusione delle attività quali siano stati gli effettivi 
miglioramenti. 

 
Obiettivo II.b  Realizzare una comunicazione trasparente ed efficace in famiglia 

Sarà cura degli staff creare occasioni di dialogo tra gli educandi e le famiglie sul tema del loro 
percorso scout. Sarà parametro di verifica capire a fine anno se questo si sia realizzato e con 
quale impatto nel dialogo famigliare. 

 
Obiettivo II.c  Coltivare rapporti sani con sé stessi (e sapersi donare integralmente)     

Durante l’anno gli staff porranno particolare attenzione ai momenti di progressione personale 
dei ragazzi all’interno della loro pista/sentiero/strada stabilendo con loro degli obiettivi. 
L’obiettivo sarà raggiunto se nella verifica del percorso dei ragazzi a fine anno questi saranno 
stati raggiunti. 

 
Obiettivo II.d  Essere animatori delle proprie competenze 

Nel corso dell’anno saranno individuati momenti in cui ogni ragazzo riesca a mettere a 
disposizione dell’unità le proprie competenze con gli strumenti previsti dal metodo L/C, E/G ed 
R/S. A fine anno si verificherà in quale misura questo sia avvenuto.  

 
Obiettivo III.e  Curare il materiale di unità 

Sarà parametro di verifica il censimento all’inizio dell’anno dei materiali presenti nella dotazione 
di unità con l’indicazione dello stato di usura e la ripetizione dello stesso alla conclusione delle 
attività. L’obiettivo si intenderà raggiunto laddove si osserverà un miglioramento nelle 
condizioni di conservazione e nell’inserimento di nuovi materiali qualora se ne fosse presentato 
bisogno. 

 
Obiettivo III.f  Gestire le proprie spese 

Gli staff individueranno i modi opportuni per sensibilizzare i ragazzi a una gestione economa 
delle proprie risorse (soldi/beni). Costituirà un parametro di verifica il confrontare la situazione 
iniziale con quella della conclusione dell’anno, osservando gli eventuali miglioramenti. 

 
Obiettivo IV.g  Conoscere sé stessi e i propri talenti 

Gli staff si impegneranno a creare occasioni per far maturare nei ragazzi la consapevolezza dei 
loro talenti; potranno essere strumenti anche momenti di confronto sia interno sia esterno al 
gruppo. Affinché l’obiettivo possa essere raggiunto bisognerà confrontare il percorso dei ragazzi 
in relazione alla situazione dell’inizio dell’anno e quella della conclusione delle attività. 
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