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Di che cosa si tratta ?
Cara/caro responabile branca castori,
Visti gli sviluppi legati al coronavirus il Movimento Scout Svizzero consiglia attualmente di rinunciare alle
attività di gruppo fino al 30 aprile. Ci sono comunque possibilità per effettuare attività da castoro rispettando tutte le indicazioni dell’ Ufficio federale della sanità pubblica. È importante che restiate in contatto
con i vostri castori durante questo periodo difficile per la società e che regaliate loro ed ai loro genitori un
po’ di fiducia e di occupazione. Quali scout potete offrire alla società un importante aiuto, concentrandovi
sulle vostre competenze centrali: la preparazione di attività interessanti e adatte alla fascia d’età!
Per fare in modo che questo funzioni abbiamo raccolto per voi in questa cassetta per gli attrezzi un po’ di
consigli e trucchi così come idee di attività. Utilizzateli e sviluppateli ulteriormente
Saremo contenti se
saranno in tanti ad utilizzare questa cassetta per gli attrezzi.
Per il team della branca castori del livello federale
Peale
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Idee per attività con Mauna e Sori
• Leggete regolarmente il libro illustrato e fate pervenire ai vostri castori la registrazione. Per favore tenete conto che le immagini del libro non possono venir
mandate. Nel settore download della homepage del MSS trovate però un’immagine da colorare per ogni capitolo del libro che potete utilizzare liberamente.
• Con le immagini da colorare è semplice creare dei giochi quali il domino od il memory. I bambini a casa possono colorare le immagini, ritagliarle e poi giocarci.
• Inscenate un capitolo della storia con animali in peluche e le vostre mascottes. Fate pervenire ai bambini
il video.
• Date ai bambini un compito o un’idea per un gioco per ogni capitolo della storia.
•

Avete una canzone o un motto che utilizzate con i castori come rituale? Mandate
a casa il testo ed eventualmente anche una registrazione, in questo modo i bambini possono cantare a casa le canzoni ed i motti.

•

Trovate molte idee nei mezzi ausiliari per la messa in pratica del simbolismo
nella branca castori. Alcune si possono utilizzare con piccoli accorgimenti anche
per l’attività da casa. Si può comprare il mezzo ausiliario da Hajk oppure lo si può
sfogliare in formato digitale sulla homepage del MSS.

• Sono particolarmente adatti i compiti aperti, perché possono essere portati avanti a piacimento. Forse
possono partecipare anche i fratelli e le sorelle? Esempio: Costruisci un covo
confortevole per Mauna e Sori a casa vostra.
• Sono molto indicati i compiti che portano alla fine ad un risultato visibile. Di
questo possono poi venir scattate delle fotografie che possono venir condivise
con gli altri bambini o il team di animatori. Assieme è semplicemente più divertente.
• Quiz WWF : https://www.pandaclub.ch/de/tier/biber/ .

Indicazioni generali per homescouting nella branca castori
• Fare scoutismo a casa può porre delle sfide. Anche come per le normali attività il programma deve essere variato. Orientatevi ai 7 metodi. Per ognuno si può fare qualcosa anche a casa, forse in un modo
un po’ diverso da quello a cui siamo abituati.
• Non avete castori? Allora fate ora pubblicità nel giro scout e presso i genitori per il libro illustrato dei
castori e condividete questa cassetta degli attrezzi - in modo che il maggior numero possibile di bambini in età castori conosca Mauna e Sori (e di conseguenza anche lo scoutismo)!
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Consigli e trucchi
• I castori per lo più non sanno ancora leggere e non hanno un telefonino o un
compute loro. Questo significa che i genitori devono aiutare per tutto ciò che
mandate a casa in formato digitale.
• Tutti i castori giocano volentieri. Sfruttate questi fatti a vostro vantaggio e portate ai castori stimoli per il gioco.
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