


Cari ragazzi, eccoci alla terza settimana!  

Ecco in arrivo nuove sfide! Come ormai ben sapete le sfide dovranno essere 

risolte DI SQUADRIGLIA, seppur rimanendo ognuno nella propria casa! 

Anche questa settimana avete 6 sfide da svolgere entro venerdì 3 Aprile 

nella forma richiesta. 

Le sfide dovranno essere divise tra i vari membri della squadriglia. Una volta 

fatta, la invierete al vostro capo sq. indicando il numero della sfida. Il capo 

sq. la invierà a noi capi. 

Chiaramente una sfida è una sfida: ogni prova verrà giudicata con dei punti 

che costituiranno il vostro bottino di sq. pre campo estivo! 

Quindi date del vostro meglio e che vinca il migliore! 

 

I capi 

 

Crea 5 nodi diversi a tua scelta con la descrizione dei passaggi in 

modo che siano riproducibili. Va bene qualsiasi tipo di corda che 

hai in casa! 

MODALITA’: videotutorial 



Forza attori! In piedi sul tavolo e divertitevi con questo splendido 

monologo! 

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA . 

Minuto 1.40-2.10 

Testo: sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che 
dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il 
mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a 
vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere 
qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se 
può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. 

MODALITA’: video 

 

Sfoggia le tue doti artistiche e disegna tutti e 4 i membri della staff! 

MODALITA’: fotografia del disegno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA


Armati degli strumenti del mestiere e corri ad intervistare i 

componenti della tua famiglia! La domanda è semplice: “che cos’è 
lo scoutismo?”.  La risposta non sarà facile! 

MODALITA’: video di 5 minuti 

 

Impara un numero di magia, di illusionismo o di giocoleria (ad 

esempio palline) e mostracelo in tutta la sua 

prestidirigibililizzazionedhiadhaiuvhsvadsvasdiu!!!  

MODALITA’: video 
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MODALITA’: foto 

(Samuel Morse) 


