


Cari ragazzi, è tempo di rimboccarsi le maniche!  

Per le prossime tre settimane vi lanciamo delle sfide che dovranno essere 

risolte DI SQUADRIGLIA, seppur rimanendo ognuno nella propria casa! 

Ogni venerdì riceverete un file come questo con 6 sfide che dovrete svolgere 

entro il venerdì successivo nella forma richiesta. Le prime sei sfide che 

trovate di seguito devono esserci inviate entro venerdì 20 marzo! 

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

fatta la vostra, 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 

 

Cerca una ricetta di muffin al cioccolato (dosi per almeno 6 muffin), 

cucina i muffin e decorali nel modo più creativo! 

MODALITA’: video di tutti i passaggi  



Progetta e realizza in casa/giardino un circuito di allenamento con 

5 esercizi per 5 diverse parti del corpo che sia riproducibile!  

MODALITA’: videotutorial di ogni esercizio 

 

Sfoggia le tue doti artistiche e crea una fantastica caricatura della 

tua squadriglia! 

MODALITA’: fotografia del disegno 

 



Realizzare un video in stop motion significa accostare una serie di 

foto che fatte scorrere velocemente diano l'illusione di 

un'immagine in movimento. Bisogna realizzare degli scatti di 

oggetti (ad esempio una borsa che si apre e ne esce qualcosa) in 

modo che sembrino animati, scattando ogni volta che l'oggetto 

viene mosso di pochissimo, in modo che una volta messe le foto 

una di seguito all'altra, sembrerà un video unico! 

Qui trovate un esempio: 

https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU 

MODALITA’: video 

 

Costruisci con materiale che hai in casa un giocattolo per il tuo 

animale domestico e usalo per giocare con lui/lei! 

MODALITA’: foto del giocattolo e video del gioco col tuo cane/gatto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DFzjP6PbnU


Inventa un gioco da tavolo o reinventane uno già esistente! Si 

preciso e divertente. Scrivi le regole, costruisci gli oggetti che ti 

servono e giocaci con i tuoi famigliari! 

MODALITA’: foto delle regole, foto delle componenti del gioco e 

video di una partita (non troppo lungo, max 5 minuti!)


