
Momento spirituale 
Ciao, 
In questo periodo un po’ scombussolato senza scuola e senza sport mi sono 
preso un momento per risolvere questo grosso problema dell’assenza delle 

attività scout  , ho chiamato tutte le coccinelle del bosco ed i lupi della 
giungla per chiedere anche a loro come fare.  
Dopo infinite ricerche sono entrato in contatto con questo lupo di nome Hond 
di un lontano posto, Paesi Bassi, chissà dov’è.  
Beh Hond mi ha suggerito un metodo rivoluzionario per sconfiggere 

il virus, cioè stare vicini a tutti con le parole scritte.  

Dovresti vederci” mi ha detto, “Ci lanciamo aeroplanini con le lettere per gli 
amici più vicini e per quelli più lontani usiamo le fionde, c’è il cielo pieno di 
fogli di carta”. 
 
Mi ha lasciato il modello per due aeroplanini super veloci, te li giro . 
Bisogna dire che quei Paesi Bassi sono pieni di mulini a vento, 
quindi gli aeroplanini volano sicuramente bene.  
Sono proprio gente strana, noi per fortuna abbiamo il telefono ed internet e 
non ci costa nulla scrivere un messaggio o una mail a qualcuno.  
 
Lo diceva anche Gesù, “Siete sale delle terra e luce del mondo”: dobbiamo 
saper portare un sorriso che illumina. Quindi se non riesco a vedere i miei 
amici o le persone a cui tengo, beh, non significa che io non possa scrivere o 
telefonare loro! 
 
Quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo. Dice 
Buddha 
 
Che ne dici di rimanere in contatto con gli altri lupetti e coccinelle? Scrivi un 
messaggio ad un fratellino o ad una sorellina (o anche ai capi o a tutto il 
branco/cerchio) qui, in questo link:  Link 1. 
Dopo avrai scritto il tuo messaggio, se ti va puoi vedere qui quello degli altri 
Fratellini e sorelline a questo link:  Link2. 

https://forms.gle/KjvEaWUWaLRnqDoG6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIIVIFNbkGuVYb1zWx6JazlWEP4FAS2t08VKycrk6Rg/edit?usp=sharing


 

 



 

LUPETTI 
“Fratellino, tocca qui, sotto alla mia mascella. Non c’è nessuno nella 
giungla che sappia che io, Bagheera, porto questo segno… il segno del 
collare; eppure, fratellino, io sono nato fra gli uomini. Non avevo mai 
visto la giungla. Mi davano da mangiare da dietro le sbarre in un 
recipiente di ferro, finchè una notte sentii che ero Bagheera – la pantera- 
e non un giocattolo per uomini, così spezzai la stupida serratura che mi 
teneva chiusa con un solo colpo di zampa e venni via.” 

Così racconta Bagheera a Mowgli la sua storia più intima, come iniziazione 
per lui a scoprire la sua vera natura di uomo e a tornare verso gli uomini. 

A voi genitori chiediamo per prima cosa di far ascoltare ai lupi in questo 
ordine: 

-           Prima la canzone del racconto (vedrete che i lupi la canteranno da 
soli, spronateli a cantarla insieme all’audio!) 

-          Dunque l’audio del racconto stesso. 

Terminato il racconto, riprendete insieme il discorso iniziale scritto in grassetto 
di Bagheera e proponete la seguente attività ai lupi: 

Immaginate come possa essere stato il collare che ha contraddistinto il primo 
periodo di vita di Bagheera. Recuperate il materiale che trovate in casa e 
provate a costruirlo. 

Una volta finito il collare, potete provare a recuperare una scatola che non vi 
serve più: ad una sua estremità provate a costruire una serratura (ad esempio 
con un bottone o una clip), che sia apribile come quella che ha liberato la 
grande pantera nera: dentro questa scatola inserite ogni volta che vi viene in 
mente, un desiderio a voi caro o una cosa molto bella che vi è capitata. Tutte 
le volte che vi verrà il desiderio di rileggerli e far sì che si avverino, aprite la 
scatola e rileggeteli. 

Buona Caccia a tutti voi e a presto! 

Akela, Bigio, Kaa, Raksha, Mang e Ikki 



 

COCCINELLE 
“In fondo, il cielo continua ad essere azzurro, anche quando piove, 
dovete guardare attraverso le nuvole, come faccio io!” 

Questo è il messaggio, lanciato da Ughetto nel racconto, su cui abbiamo 
deciso di focalizzarci! 

Chiediamo a voi genitori di proporre alle coccinelle un gioco molto semplice. 
Se ci sono anche fratelli o sorelle molto meglio! Coinvolgeteli! Se riuscite, 
giocate anche voi! 

Uno di voi sarà seduto in mezzo alla stanza con gli occhi bendati e avrà 
davanti a sé dei bigliettini (li trovate qui sotto). 

Al grido di “COCCI” (le bambine rispondono “ECCOMI”) inizia il gioco. 

I vostri figli dovranno muoversi molto silenziosamente e prendere i biglietti 
posti davanti a voi. Voi NON potete toccare i bigliettini, ma potete muovere le 
vostre mani appena sopra per provare a toccare chiunque provi a rubarveli. 

I bambini possono prendere solo un bigliettino alla volta e lo devono riportare 
alla loro base. Se giocano con un/a fratello/sorella vince chi alla fine ne avrà di 
più. Se giocano da soli suggeriamo di impostare un timer e quando suona si 
contano i bigliettini (i vostri e i suoi) e vince chi ne ha di più. 

Se li toccate e hanno in mano un bigliettino ve lo devono lasciare e ritornare 
alla loro base. 

P.S. se avete delle campanelline si possono legare ai polsi dei bambini! Così 
dovranno stare ancora più attenti quando si muovono. 

Alla fine potete leggere i bigliettini. Sono tutte barzellette/battute…potete 
anche stamparne delle altre! 

Una volta finito il gioco, mettetevi comodi sul divano e fate partire l’audio del 
racconto! 

Alla fine del racconto c’è un’altra cosa che potete fare! 

Disegnate su di un foglio UGHETTO, come ve lo siete immaginato mentre 
ascoltavate il racconto. 



 
Poi prendete un barattolo che non usate e attaccate sopra l’immagine dello 
gnomo che avete disegnato. 

Quello diventerà il vostro BARATTOLO DELLA FELICITA’! Ogni sera potete 
dedicare 5 minuti per scrivere su un foglietto una cosa bella che è accaduta 
durante la giornata e poi potete mettere il bigliettino dentro il barattolo. Se non 
vi viene in mente niente, scrivete una barzelletta/una battuta, qualcosa che vi 
faccia ridere! 

Quando vorrete potrete aprire il barattolo e leggere quello che avete scritto! 

Nella pagina dopo trovate i biglietti da stampare e ritagliare! 

Auguriamo a tutti voi 

 BUON VOLO!! 

Arcanda, Scibà, Scotti e Ughetto! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La maestra chiede a un alunno: 
“Dimmi il nome di un rettile” 

“Un Cobra” 
“Bravo, ed ora dimmi il nome di un 

altro rettile” 
E l’alunno: “Un’altro cobra!” 

Sulla porta di una villetta c’è un 
cartello con scritto: “Vendesi 

sassofono” 

Sulla porta della villetta del vicino c’è 
un altro cartello: “Finalmente” 

Laura dice alla mamma: “Mamma ho 
trovato un capello nella pasta!” 

E la mamma risponde: “Impossibile, 
l’ho fatta con i pelati!” 

Matilde sta per entrare al cinema, 
quando corre piangendo verso la 
mamma “Piccola mia che cosa ti è 
successo?” “Stavo per entrare al 

cinema, ma quel signore all’ingresso 
mi ha strappato il biglietto!” 

Dottore, dottore! Ho solo 59 
secondi di vita, mi aiuti! 

- Certo! Un minuto e sono da lei! 

Mamma lumaca prepara sua figlia per 
andare a scuola e le dice: 

- Mi raccomando, fai la bava! 

Qual è il colmo per un paracadutista? 
Cadere dalle nuvole! 

 

Qual è il colmo per Babbo Natale?  

Avere un figlio che si chiama Pasquale. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Qual è il colmo per l’inventore della 
biro?  

Rimetterci le penne! 

Qual è il colmo per un dentista?  

Mangiare la pasta al dente. 

Qual è il colmo per un palloncino?  

Darsi un sacco di arie! 

Qual è il colmo per un muro?  

Restare di stucco! 

Pierino torna da scuola molto 
contento. La sua mamma gli domanda: 

– Ti vedo felice! Ti piace la scuola, 
vero? 

– Mamma, per piacere, non 
confondere l’andata con il ritorno! 

Che cosa hanno in comune un 
televisore e una formiche?  

Le antenne! 

– Papà, ci hanno rubato l’automobile. 

– Hai visto chi è stato? 

– No, ma ho preso il numero di targa. 

Sai cosa regala un coniglio a una 
coniglia ?? 

...Un anello d'oro a 24 carote !! 


