
Progetto realizzato da un capo del Bologna 5 (acchiappalidea@gmail.com ) su richiesta del 

Settore Competenze AGESCI Emilia-Romagna (competenzem@emiro.agesci.it) 

Attività Manuali per Scout

(e non)

da proporre ai tempi dell’isolamento
(ma non solo!)

Nel periodo della «giungla silente» causata dalla pandemia,
noi capi possiamo valorizzare le tecniche per far continuare a 
vivere lo scautismo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi.

Il limite legato all’isolamento è talvolta difficile da accettare, 
e potrebbe sembrare incompatibile con un metodo che ha nella 

vita comunitaria all’aria aperta uno dei suoi aspetti centrali.

Ma… «quando la strada non c’è: inventala!»

Noi sappiamo adattarci, e sorridiamo anche nelle difficoltà. 
Abbiamo nuove tecnologie e i social media, e sappiamo 
sfruttarli «a fin di bene»: possiamo proporre in maniera 
coinvolgente e accattivante le attività che i ragazzi 

potrebbero scoprire durante una Piccola Orma, un Campo di 
Competenza o un EPPPI R/S…

Abbiamo creato tre play list utilizzando i video
presenti sul canale YouTube «Acchiappa L’idea»

per raggruppare le idee adatte a ciascuna branca.

Stiamo progettando e realizzando anche nuovi video; questo 
PDF verrà aggiornato, e lo potrete trovare a questo indirizzo:

https://emiro.agesci.it/2020/03/09/coronavirus-attivita-scout-a-distanza-il-nostro-impegno-non-si-ferma/

mailto:acchiappalidea@gmail.com
mailto:competenzem@emiro.agesci.it
https://emiro.agesci.it/2020/03/09/coronavirus-attivita-scout-a-distanza-il-nostro-impegno-non-si-ferma/


COPERTINA LINK SCHEDA MATERIALE NOTE

https://youtu.be/
pDG9EU5Turc

Carta
Caffè solubile
Bacinella
Spiedino
Cartone
Filo e Ago

Costo praticamente 0

https://youtu.be/i
Lf0HbAb0wo

Cartone
Colla vinilica
Sagoma
legumi

Possibilità di fare più 
pannelli quadrati  delle 
stesse misure che 
vanno poi a comporne 
uno grande con tutti

https://youtu.be/j
zUJhZdtEOQ

Cornice
Carta giornale
Colla vinilica

Riciclo e se si fa la 
cornice in cartone 
costo 0

https://youtu.be/
ArKqWluMGDg

Farina
Sale fino
Acrilici o tempere

Festa del papa’ a tema 
coronavirus

http://https://youtu
.be/_Q505KYH59Q

Semi (fagioli secchi)
Terra
Vaso o bicchiere

Time lapse della 
crescita delle piante

Attività Manuali per LC

https://www.youtu
be.com/watch?v=i
Lf0HbAb0wo&list=
PL42qweewZjBpbjL
HInrLsXRlScyYXJSR-

I fratellini e le sorelline giocano con le mani abili 

per divertirsi, sognare mondi fantastici

e scoprire le proprie capacità…

https://youtu.be/pDG9EU5Turc
https://youtu.be/iLf0HbAb0wo
https://youtu.be/jzUJhZdtEOQ
https://youtu.be/ArKqWluMGDg
http://https/youtu.be/_Q505KYH59Q
https://www.youtube.com/watch?v=iLf0HbAb0wo&list=PL42qweewZjBpbjLHInrLsXRlScyYXJSR-


COPERTINA LINK SCHEDA MATERIALE NOTE

https://youtu.be/
MEbRDzhVTKo

Tela da pittura
Sagome
Nastro isolante
Phon
Pastelli a cera
Vernice nera 

Necessaria corrente

https://youtu.be/
ui1ghTzh8is

Mattone di tufo
Cornice
Piante grasse
Sega da legno
Carta vetrata

Necessario che la 
cornice sia spessa

https://youtu.be/
kw3Uhc__GWc

Cornice
Carta giornale
Colla vinilica

Riciclo e se si fa la 
cornice in cartone 
costo 0

https://youtu.be/
m2nMyi4Kaaw

Lattina
Candela
Cannucce
Vaschetta alimenti

Esperimento di fisica 
molto pratico e 
divertente

https://youtu.be/
PjpmgEHs6xQ

Chiodini
Tavoletta di legno
Fili

Stampandole con il pc 
si possono fare 
sagome anche molto 
complesse facilmente

https://youtu.be/
BgX1gK52kf8

Cavolo rosso
Liquidi che si 
trovano in cucina 
e che si usano in 
casa

Esperimento di 
chimica, molto 
scenico.
Si usa il succo per 
vedere quali sostanze 
sono acide e quali 
basiche. (pH)

Attività Manuali per EG 1

https://www.youtu
be.com/watch?v=L
SLjxCZKTMw&list=
PL42qweewZjBqbP
M5SS20cqOwUlzys
CB-b

Esploratori e guide si avventurano nelle novità,     

accettano sfide avvincenti e

accrescono le proprie competenze …

https://youtu.be/MEbRDzhVTKo
https://youtu.be/ui1ghTzh8is
https://youtu.be/kw3Uhc__GWc
https://youtu.be/m2nMyi4Kaaw
https://youtu.be/PjpmgEHs6xQ
https://youtu.be/BgX1gK52kf8
https://www.youtube.com/watch?v=LSLjxCZKTMw&list=PL42qweewZjBqbPM5SS20cqOwUlzysCB-b


COPERTINA LINK SCHEDA MATERIALE NOTE

https://youtu.be/
ArKqWluMGDg

Farina
Sale fino
Acrilici o tempere

Festa del papa’ a tema 
coronavirus

https://youtu.be/j
zUJhZdtEOQ

Cornice
Carta giornale
Colla vinilica

Riciclo e se si fa la 
cornice in cartone 
costo 0

https://youtu.be/
ejhQ9QyXnT4

Pannello di lengo
300 Chiodini
Filo colorato

Questo è a tema 
arcobaleno, ma si può 
fa

Attività Manuali per EG 2

https://www.youtu
be.com/watch?v=L
SLjxCZKTMw&list=
PL42qweewZjBqbP
M5SS20cqOwUlzys
CB-b

Esploratori e guide si avventurano nelle novità,     

accettano sfide avvincenti e

accrescono le proprie competenze …

https://youtu.be/ArKqWluMGDg
https://youtu.be/jzUJhZdtEOQ
https://youtu.be/ejhQ9QyXnT4
https://www.youtube.com/watch?v=LSLjxCZKTMw&list=PL42qweewZjBqbPM5SS20cqOwUlzysCB-b
https://youtu.be/ejhQ9QyXnT4
https://youtu.be/ejhQ9QyXnT4
https://youtu.be/ejhQ9QyXnT4


COPERTINA LINK SCHEDA MATERIALE NOTE

https://youtu.be/
MEbRDzhVTKo

Tela da pittura
Sagome
Nastro isolante
Phon
Pastelli a cera
Vernice nera 

Necessaria corrente

https://youtu.be/
ui1ghTzh8is

Mattone di tufo
Cornice
Piante grasse
Sega da legno
Carta vetrata

Necessario che la 
cornice sia spessa

https://youtu.be/j
zUJhZdtEOQ

Striscia di led
Assi di legno
Fili 

Un po’ complesso ma 
di grande effetto. 
Intreccio spiegato nel 
PDF allegato al video

https://youtu.be/
kw3Uhc__GWc

Filo di lana o 
cotone
Ferri da maglia

Ideale per imparare la 
maglia.
Si fanno anche modelli 
maschili di scaldacollo

https://youtu.be/
PjpmgEHs6xQ

Chiodini
Tavoletta di legno
Fili

Stampandole con il pc 
si possono fare 
sagome anche molto 
complesse facilmente

https://youtu.be/j
zUJhZdtEOQ

Cornice
Carta giornale
Colla vinilica

Riciclo e se si fa la 
cornice in cartone 
costo 0

Attività Manuali per RS

https://www.youtu
be.com/playlist?list
=PL42qweewZjBqq
H7UClYFGamU1Gc
Cxv0VC

Rover e scolte sono testimoni del saper fare;

sono competenti per essere utili, e usano le loro 

mani abili perché siano un vero dono… 

https://youtu.be/MEbRDzhVTKo
https://youtu.be/ui1ghTzh8is
https://youtu.be/jzUJhZdtEOQ
https://youtu.be/kw3Uhc__GWc
https://youtu.be/PjpmgEHs6xQ
https://youtu.be/jzUJhZdtEOQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL42qweewZjBqqH7UClYFGamU1GcCxv0VC


LEGENDA

Riflessioni e Note

CARO RYS CHE FAI SERVIZIO ASSOCIATIVO
Questo tempo di pausa nel tuo servizio può essere un’occasione per apprendere o 

approfondire una tecnica che poi avrai occasione di utilizzare all’interno della tua unità.
Consulta quindi la play list della branca nella quale fai servizio.

CARO RYS CHE FAI SERVIZIO EXTRA ASSOCIATIVO
Probabilmente anche tu non stai svolgendo attivamente la tua attività.

Ti invitiamo a costruire qualcosa da donare alle persone o alla realtà presso la quale 
ricomincerai a fare sevizio alla fine di questa pandemia. 

Per te’ e’ stata creata la play list RYS, dove potrai trovare dei progetti 
di idee regalo «fai da te» e «low cost».

Buona strada, a ciel sereno!

Il PDF che stai leggendo è pensato per essere utilizzato dagli staff LC 

ed EG, che possono scegliere quale attività proporre ai loro ragazzi

(senza mandare tutto il file ma inoltrando solo il video prescelto),

e per essere consegnato direttamente agli RS perché comincino a capire il 

valore anche relazionale delle attività manuali.

1 2 3 4 5

GRADO DI 
DIFFICOLTÀ

Progetto 
semplice

Alcuni aspetti 
necessitano 
attenzioni

Difficoltà media
Necessaria 

buona abilità 
manuale

Progetto 
complesso che 

integra tecniche 
diverse

TEMPO 
NECESSARIO

Meno di due/tre 
ore

Circa mezza 
giornata 

Circa un paio di 
giorni

Meno di una 
settimana

Più di una 
settimana

COSTO DEL 
PROGETTO

Meno di 10 €                        
o a costo 0

Da 10 € a 25 € Da 25 € a 50 € Da 50 € a 100 € Più di 100 €

E’ FACILE, VELOCE E NON TI COSTA NULLA !

✔Metti i like ai video e commentali

✔ Condividi con altri capi e anche fuori dal mondo scout

✔ Iscriviti al canale e alla pagina facebook

https://www.instagram.com/ilchiappa/?hl=it
https://fb.me/acchiappaidea
mailto:acchiappalidea@gmail.com

