
SENTIERO DEL PRATO 

 1⁰ GRUPPO: VITA CRISTIANA 

1. 
Conoscere le principali preghiere del cristiano e recitarle abitualmente (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria, Angelo di Dio, Eterno 
Riposo, Angelus). 

2. Conoscere la preghiera della Coccinella. 

3. Conoscere il significato del sacramento del Battesimo nei suoi vari aspetti. 

4. Conoscere tre canti liturgici. 

5. Conoscere qualche episodio dell'antico Testamento. 

  

 2⁰ GRUPPO: SPIRITO SCOUT 

1. Saper pronunciare bene la Promessa, la Legge, il Motto, il saluto della Coccinella e saperne spiegare il significato. 

2. Conoscere il canto della Promessa. 

3. Partecipare attivamente e costantemente alle riunioni di Cerchio. 

4. Fare una Buona Azione a qualcuno ogni giorno. 

5. Essere leale e cortese nel gioco. 

6. Obbedire prontamente alle proprie Capo 

7. Conoscere i distintivi della Coccinella 

8. Sapersi presentare 

9. Conoscere il significato dei colori del fazzolettone di Gruppo 

  

 3⁰ GRUPPO: SPIRITO CIVICO 

1. Saper disegnare la nostra bandiera e saperne il significato. 

2. Sapere la capitale d'Italia il capoluogo della propria regione. 

3. Sapere i propri dati anagrafici. 

  

 4⁰ GRUPPO: VITA ALL’APERTO 

1. Partecipare attivamente alle uscite di Cerchio. 

2. Osservare e descrivere sul Quaderno di Bosco una coccinella, un'ape, una formica. 

3. Conoscere il nome di tre fiori del prato e descriverne le caratteristiche. 

  

 5⁰ GRUPPO: ABILITÀ MANUALE 

1. Saper apparecchiare e sparecchiare la tavola. 

2. Saper cucire un bottone. 

3. Tenere in ordine la propria cartella. 

4. Sapere leggere le ore su un orologio a lancette. 

5. Sapere scrivere e spedire una lettera. 

6. Sapersi allacciare le scarpe. 

7. Preparare un dono con le mani. 

8. Saper fare il nodo piano e conoscerne l'utilizzo. 

  

 6⁰ GRUPPO: SALUTE 

1. Sapersi lavare e pettinare da sola. 

2. Prendere a distanza la palla con due mani e rilanciarla. 

3. Saper saltare al corda. 

4. Essere agili nella corsa e nel gioco. 

  



SENTIERO DEL BOSCO 

 1⁰ GRUPPO: VITA CRISTIANA 

1. Fare bene la genuflessione. 

2. Conoscere i Sacramenti e i Comandamenti. 

3. Conoscere bene il significato della Confessione e della Comunione. 

4. Conoscere qualche episodio della vita di Gesù e saperlo raccontare al Cerchio. 

5. Conoscere qualche episodio della vita di San Francesco. 

  

 2⁰ GRUPPO: SPIRITO SCOUT 

1. Compiere bene il proprio dovere ogni giorno dimostrando di vivere la Promessa e la Legge. 

2. Partecipare sempre e bene alle attività di Cerchio. 

3. Saper parlare della vita di Baden Powell. 

4. Conoscere l'Inno Associativo. 

  

 3⁰ GRUPPO: SPIRITO CIVICO 

1. Conoscere i nomi delle regioni d'Italia e dei loro capoluoghi. 

2. Conoscere la vita del santo protettore della città o paese in cui si vive. 

3. Conoscere le principali regole della circolazione stradale. 

4. Saper fare bene una telefonata. 

  

 4⁰ GRUPPO: VITA ALL’APERTO 

1. Avere partecipato ad un Volo Estivo. 

2. Ricordare in un gioco di Kim 12 oggetti su 15. 

3. Riconoscere almeno tre alberi del bosco in ogni stagione. 

4. Riprodurre una foglia dal vero. 

5. Riconoscere le impronte di due animali comuni. 

6. Saper preparare lo zaino del Volo Estivo. 

7. Non lasciare traccia del proprio passaggio. 

  

 5⁰ GRUPPO: ABILITÀ MANUALE 

1. Saper tenere la propria stanza in ordine. 

2. Saper confezionare un pacco. 

3. Saper ornare la tavola. 

4. Fare bene un lavoretto. 

5. Preparare una merenda. 

6. Costruire un oggetto con elementi naturali. 

7. Saper fare il nodo bocca di lupo.  

  

 6⁰ GRUPPO: SALUTE 

1. Camminare per 1 km senza lamentarsi. 

2. Saper fare la capriola. 

3. Lanciare e prendere la palla con una sola mano. 

 

  



SENTIERO DELLA MONTAGNA 

 1⁰ GRUPPO: VITA CRISTIANA 

1. Sapere recitare la preghiera del mattino e della sera. 

2. Conoscere i 5 precetti della Chiesa. 

3. Conoscere le parti principali della S. Messa e collaborare attivamente alla sua celebrazione. 

4. Conoscere qualche parabola di Gesù e saperla raccontare. 

5. Conoscere qualche episodio della vita della Madonna. 

6. Conoscere i misteri del Santo Rosario e impegnarsi a recitarlo. 

  

 2⁰ GRUPPO: SPIRITO SCOUT 

1. Conoscere la progressione della Coccinella nei suoi tempi e nelle sue forme. 

2. Aiutare la Capo Cerchio nella conduzione di un gioco. 

3. Conoscere l'organizzazione dell'Associazione Guide e Scout San Benedetto. 

  

 3⁰ GRUPPO: SPIRITO CIVICO 

1. Saper consultare l'elenco telefonico. 

2. Fare una ricerca sulle caratteristiche principali della tua regione. 

3. Conoscere il significato dell'alza bandiera e saperla eseguire. 

4. Saper cantare l'Inno Nazionale. 

  

 4⁰ GRUPPO: VITA ALL’APERTO 

1. Aver partecipato a due Voli Estivi. 

2. Conoscere i 4 punti cardinali e saper trovare con la bussola il nord. 

3. 
Conoscere i seguenti segnali di pista: inizio pista, direzione da seguire, strada sbagliata, pericolo, acqua potabile e acqua non 
potabile, fine pista. 

4. Conoscere l'alfabeto morse. 

5. Disegnare dal vero un fiore. 

  

 5⁰ GRUPPO: ABILITÀ MANUALE 

1. Saper rifare il proprio letto. 

2. Saper lavare i piatti. 

3. Ornare l'angolo Sestiglia. 

4. Sapere fare i nodi galera e tessitore. 

  

 6⁰ GRUPPO: SALUTE 

1. Saper camminare per 3 km. 

2. Conoscere ed eseguire gli esercizi di B.P. 

3. Avere nozioni elementari di pronto soccorso. 

 


