30 SCOUT IN CASA CHALLENGE

1) Farsi un video mentre si fa una legatura quadra ad occhi
chiusi
2) Cucinare un dolce con focus su ingredienti, passaggi e
risultato finale
3) Leggere un libro e fare una recensione
4) Fare la classifica di squadriglia delle 3 top serie in
Quarantena
5) Utilizzare la melodia della prima canzone in classifica per
inventare una canzone di squadriglia
6) Fare un mini-video di squadriglia sui buoni comportamenti
da tenere per il COVID-19
7) #faidate
8) Fate 5 foto a foglie diverse e descrivetene le
caratteristiche
9) Prendersi cura del proprio animale domestico, fare un
video che lo presenti e spieghi come prendersene cura
10) Cosa mangiamo? Spiega in un video cosa sono i
nutrienti e mostra la tua dispensa (carboidrati, proteine, lipidi,
vitamine e Sali minerali, fibre e acqua)
11) Fare un fumetto sulla vita delle squadrigliere in casa ai
tempi del Coronavirus
12) Fare un video sulla sicurezza in montagna e le buone
norme da seguire
13) Curare la cassetta infermieristica di casa e far vedere
tutto ciò che c’è dentro
14) Spiegare come si è organizzata la raccolta differenziata
15) Sensibilizzazione e conoscenza sul tema dell’acqua
16) Commentare il vangelo della domenica

17) Fare un video che spieghi cosa è la Quaresima e
l’impegno che si prende ciascun membro della squadriglia per
questo periodo
18) Raccogliere informazioni su ciò che sta accadendo in
Siria
19) Scegliere una costellazione visibile in questo periodo e
spiegare come trovarla nel cielo notturno
20) Misurare la massima estensione della propria mano
(pollice-mignolo), misurare la distanza tra punta della mano e
gomito, massima estensione delle braccia aperte e presentarle
in un video
21) Tutti i membri della sq devono fare un video in cui
segnalano in morse il proprio nome
22) Spiegare un proverbio romano
23) La cassetta degli attrezzi! Cosa c’è nella vostra cassetta
degli attrezzi?
24) Scegliere un monumento della nostra bellissima città e
raccontarne le particolarità
25) Fare un video tutorial sui nodi d’arresto: nodo Savoia,
gassa d’amante, nodo anguilla o paletto
26) Fare l’amuchina fatta in casa (seguendo la ricetta della
pattuglia)
27) Fare un video in cui si spiega la misurazione di angoli,
metodi di valutazione di altezze e distanze.
28) Recitare alcune battute dell’opera Romeo e Giulietta
29) Fare un video in cui si spiega come si attacca un bottone
30) Fare un video dove fai 10 piegamenti, 30 sec di cono di
BP, 20 addominali e 10 salti con la corda

