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e Verifica dell’anno precedente  
• Come è andato l’anno scorso? 
• Cosa non abbiamo fatto? 
• Cosa ha funzionato? 
• Cosa è mancato al Cerchio? 
• Quale tecnica abbiamo usato poco? 

 

Caratteristiche della pattuglia 
Numero, età delle Aiuto, percorso personale, caratteri, 
punti di forza, carenze personali o tecniche 

 

Caratteristiche dell’unità 
Numero età delle bambine, percorso personale, caratteri, 
situazioni famigliari 

 Promessa: chi? 
 Mughetto: chi? 
Genziana: chi?  
Specialità: chi? 
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Individuare i singoli obiettivi educativi 
• Qual è l’obiettivo finale? 
• Quale gli obiettivi intermedi? 
• Quali abilità voglio sviluppare?  

 

Scegliere i mezzi del metodo 
• Quali mezzi mi possono aiutare a raggiungere meglio 

l’obiettivo? 

 

Scegliere un tema 
• Quale tema è più adatto per l’obiettivo scelto? 

 

Scegliere un motto 
Frase breve, facilmente memorizzabile, linguaggio 
adatto alle bambine e che lasci un insegnamento 

 

Pensare il Tema del Volo Estivo 
Conclusione o approfondimento di quanto fatto durante 
l’anno. 

 

 
• Faccio il programma tenendo conto che le prove dei sentieri le valorizzo con il piano teologico 
• Le prove dei sentieri saranno vissute dalle bambine nei 3 anni di cerchio e il pieghevole dei sentieri segneranno le sue tappe raggiunte (non serve 

segnare le prove che fanno perché le vivono giocando).  



1 ANNO SCOUT  
 
PROGRAMMA 
DI CERCHIO 

OBIETTIVI 

PRIMO PERIODO 
Ubbidiente e ordinata 

 
PROMESSA 

 
Conosce ed ama gli 
animali e le piante 

SECONDO PERIODO 
Sincera e contenta 

 
MUGHETTO / SPECIALITÀ 

 
Conosce ed ama gli 
animali e le piante 

TERZO PERIODO 
Vuol bene a tutti e 
sa rendersi utile 

 
GENZIANA 

 
Conosce ed ama gli 
animali e le piante 

VOLO ESTIVO 

FORMAZIONE 
CRISTIANA      

CARATTERE      

SALUTE 
FORZA FISICA      

ABILITÀ 
MANUALE      

SERVIZIO      

USCITA DI 
CERCHIO:      

CDA      

 

 

 
Considerare anche i seguenti appuntamenti: 
 

Attività di gruppo  

Attività di distretto-reg o naz  

Riunioni con i genitori  

Uscite di cerchio  

Volo estivo  
 

Programma annuale » P rogramma mensile o quindicinale  »  - 1° riunione di cerchio: ...
- 2° riunione di cerchio: ...
- ...
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