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Gabriel Allegri

Per realizzare questa splendida girandola ho seguito i seguenti passaggi:
1-

ho ritagliato 2 quadrati di colori diversi di feltro, uno più piccolo e
Houno
costruito
un pentolino
di carta
entro
quale far bollire l’acqua.
più grande
di lati circa
18 cm
e 20ilcm;

fratellini,
per più
credere.
un grande
comunecon
foglio
e a caldo;
2- Si, ho
incollatoprovare
il quadrato
piccoloPrendete
a quello più
colla
Spillatecon
poiuna
le pieghe
neidue
latidiagonali
corti e fabbricate
manico più
3- piegatelo.
ho tracciato,
riga, le
dietro al ilquadrato
spillando
lati lunghi
“pentolino”.
Riempite
grandeuno
e alspago
puntonei
d’incontro
hodel
segnato
il centro
con un d’acqua
pallino; il
e sostenendolo
per illemanico,
ponetelo
sopra unilfornellino
4- pentolino
ho ritagliato
con le forbici
linee senza
raggiungere
centro; o

candela
accesa.
Contrariamente
alle
previsioni,
il pentolino
5- unaho
ripiegato
gli angoli
alternati con
la vostre
punta verso
il centro;
brucerà,
si scalderà
fino
bollire: l’acqua sottrae
6- nonho
fissato mentre
con unol’acqua
spillo tutti
gli angoli
al acentro;

alla cartaune quindi
questal’ho
brucerà
solo
7- il calore
ho ritagliato
cerchietto,
messo
al quando
centrotutta
dellal’acqua
girandola
sarcostruita
.
e con un martello e un chiodino l’ho fissata ad un bastoncino.

Crociate la
nuvoletta tra le
tre che produce
il vento che fa
ruotare di più la
girandola!
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Omar Cordeschi

MATERIALE:

Utilizzando un compasso

- forbici;

disegnare quattro cerchi

- compasso;

di uguale grandezza su

- grappette;

cartoncini colorati. Con le

- 5 cartoncini colorati;

forbici

- pennarello;

precisione.

- filo da cucire nero.

pennarello scrivere, lungo

- perline
- Fronte
piume

il bordo, in modo radiale:

ritagliarli

con

Con

il

sul cerchio “A” i setti
giorni della settimana, su
un altro, cerchio “B”, i
numeri da 0 a 3, sul
cerchio “C” i numeri da 0
a 9 mentre sull’ultimo,

Retro

quello “D”, i numeri da 1 a
12 per i mesi dell’anno.
Creare su un cartoncino
quattro fori rettangolari
ed apporre con grappette
i quattro cerchi sul retro.
Decorare infine la pagina
frontale come più piace.
Wow! Bellissima idea… così mi
ricorderò sempre degli
appuntamenti sapendo giorno,
e mese!
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Mirko Russo

MATERIALE:
Per costruire la mia lanterna da campeggio, la cui realizzazione è stata
- forbici;
molto divertente, ho usato un barattolo di latta di pomodori pelati a
- righello;
cui ho tolto l’etichetta di carta. Con un punteruolo ho realizzato due
- colori;
buchi in alto, stando molto attento, dove ho inserito una catenella da
- 1 foglio di carta velina;
usare come manico della lanterna.
- 1 spago colorato;
Dopo, con lo stesso punteruolo, ho fatto una serie di buchi per far
- 2 cannucce da pesca.
filtrare la luce della candela posizionata all’interno.
MiUna
sonovolta
molto
divertitoi abuchi
costruire
un aquilone
da far
completati
ho colorato
tutto con
una vernice spray.
volare
nelle
bellissime
giornate
di per
soleallontanare
di questale zanzare usando
P.S. In
estate
può essere
utile anche
primavera.
Ho proceduto
nel seguente modo:
delle candele
alla citronella.
1- ho
preso
foglio in
di punture!
carta velina da cui ho ricavato un
Parola
di un
esperto
rombo di diagonali di 80 cm e 40 cm. Nella faccia
esterna del rombo ho disegnato il saluto lupetto e
scritto il nome del mio branco (potete personalizzarlo a
piacimento);
2- ho tagliato due cannucce da pesca, una lunga 80 cm,
l’altra 40 cm, poi le ho disposte a formare una croce e le
ho legate con tantissimo spago;
3- ho poggiato le cannucce sopra la faccia interna della
carta velina ed ho incollato le estremità del rombo
mettendo dei piccoli pezzetti di carta sopra le cannucce;
4- ho legato uno spago colorato lungo diversi metri nelle
cannucce per far volare in alto l’aquilone.
Ora tocca a voi, buona caccia a tutti!

Si sono intrecciati i
fili dei nostri
aquiloni, aiutateci
a districarli!
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Francesco Franciosi

L’acchiappasogni indiano è conosciuto per scacciare i sogni brutti; infatti la
rete nel cerchio trattiene i bei sogni mentre le piume allontanano gli incubi.
1-

Ho preso un cartoncino e ho disegnato con il compasso un cerchio
grande e poi uno piccolo dentro per formare un anello che ho
ritagliato con un paio di forbici stando ben attento;

2-

ho ricoperto l’anello con un nastro marrone fermandolo con un nodo
di chiusura;

3-

ho fatto una ragnatela tesa con un filo nero all’interno dell’anello e
l’ho fermata con nodini ed una perla al centro;

4-

ho legato dei nastri all’anello e ho messo delle piume e delle perline.

Colorate l’acchiappasogni a
destra, come meglio
preferite. Buon divertimento!
MATERIALE:
- forbici;
- cartoncino;
- nastro o stoffa;
- filo nero;
- perline;
- piume.
5
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Emiliano Pezzotti

Prima parte: cassetta.
Con la riga e un gessetto ho disegnato la
sagoma della cassetta sul feltro rosso. Ho
ritagliato la sagoma e ho cucito tutti i bordi
con l’aiuto dei Vecchi Lupi.
Seconda parte: croce rossa.
Con compasso e gessetto ho fatto un
cerchio di circa 10 cm sul feltro bianco e
l’ho ritagliato. Ho disegnato e ritagliato una
croce su feltro rosso. Li ho incollati uno
sull’altro con colla a caldo.
Terza parte: rifiniture.
Ho incollato sulla parte frontale della
cassetta il cerchio con la croce. Ho cucito
due bottoni automatici sull’apertura della
borsa. Ho coperto le cuciture superiori
incollandoci sopra due piccoli cerchi di
feltro bianco precedentemente tagliati. Ho
ritagliato due piccole fascette di feltro
rosso e le ho incollate ai lati della borsa
dopo averci inserito gli anelli a cui verrà
agganciata la cinta.

MATERIALE:
- forbici; compasso e gessetto; colla a
caldo; ago e filo; 2 bottoni
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automatici; cinta con 2 anelli; feltro
rosso e bianco.

Emergenza sono confuso!
Collegate con frecce i numeri
ai rispettivi soccorsi da
chiamare

Salve a tutti!

Determinare il grado di

Aiutatemi a curare ustione: primo, secondo
un’ustione… non
o terzo (mano a mano
ricordo la giusta
sempre più grave).
sequenza, con delle
frecce collegate la

Far scorrere dell’acqua

spiegazione ai

fredda sull’ustione per

disegni! Grazie!

far

abbassare

la

temperatura della zona.
Coprire l’ustione con un
leggero

strato

di

pomata e poi mettere
una garza.
Per le ustioni maggiori
chiamare il servizio di
emergenza.
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Giuseppe Libertà

1
Nascita di Gesù

2
Fuga in Egitto

3
Battesimo di Gesù

4
Tentazioni nel
deserto
5
Pesca Miracolosa

6
Nozze di Cana
7
Ultima cena
4

Provate ad unire
alcuni principali eventi
della mia vita nei posti
esatti in cui sono avvenuti.
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Davide Mastroiaco

1- Piegare il foglio in tutte le sue metà:
in verticale, in orizzontale e in diagonale;
2- con il foglio piegato a metà, in modo
da ottenere un rettangolo, unite le 4 punte;
3- appiattire il modello con le punte rivolte verso il basso;
4- prendere la piega di destra e separare i due lati
mettendo un dito nella tasca e con l’altra mano
schiacciare il foglio in basso. Ripetere il passaggio per
tutti i lati;
5- con le pieghe schiacciate rivolte verso l’alto, piegare i
bordi adiacenti inferiori di entrambi i lati verso l’interno.
Queste pieghe vanno fatte su tutti i lati e poi riaperti;
6- sollevare con attenzione il bordo che taglia il foglio
unendo gli angoli esterni sinistro e destro piegando il
foglio verso l’alto. Ripetere su tutti i lati;
7- con le punte verso l’alto sollevare
tutti i triangoli (4 triangoli) in su;
8- nei lati senza triangoli piegare
i singoli risvolti verso il centro.
Ripetere su tutti i lati;
9- aprire i petali.

Wow! Che gioia!
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Roberto Ciriello

Tutto è cominciato all’alba,
almeno così a me sembrava. No
erano le ore 8:30! Oggi caccia a
Paganico Sabino che si affaccia
sul lago del Turano, dal colore
blu verde smeraldo. L’avventura
è fantastica: giochiamo a rugby
lupetto, battaglia di nodi e di
segnalazione

con

l’alfabeto

morse con delle radioline….
Fantasmagorico!
Scorrazziamo per le vie del
paese, bello ed accogliente,
scopriamo che il piatto
tipico è la “zuppa di vertuti”
e che c’è perfino un cannone
della 1° guerra mondiale! Il
museo

visitato

è

interessante ed il belvedere
ci fa scoprire una fantastica
vista sul paese di Ascrea e
su Castel di Tora con Monte
Antuni in mezzo al lago,
tutto illuminato dal sole.
Ora è tempo di andare alla
caccia di un drago. E’ il
drago

sconfitto

Giorgio,

da

nascosto

San
nelle

grotte che noi lupi abbiamo
scoperto

ed

esplorato.

Buona caccia e a presto!
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Bellissimo, fatelo
anche voi!

Simone Ziantoni

Volete costruire un fucile ad elastici?
Unite due tavolette di legno una lunga 60 cm e l’altra 10 cm;
quella corta perpendicolare all’altra con due chiodi a taglio
verso un’estremità di quella lunga. Mettete 2 chiodi
all’etremità della tavoletta lunga. Incollate con colla a caldo
due mollette all’estremità opposta della tavoletta lunga.
Agganciate l’elastico al chiodo, estendetelo fino alla
molletta e chiudete la molletta stessa per bloccarlo.
Ripetete gli stessi passaggi per il secondo elastico e molletta
e 3,2,1…. Aprite la molletta e pronti al lancio!
Divertitevi a fare entusiasmanti battaglie tra voi lupetti o
tra fratelli o amici, oppure provate a buttare giù una
piramide di bicchieri!

MATERIALE:
- 1 tavola di legno lunga 60 cm e
larga 6 cm;
- 1 tavola di legno lunga 10 cm e
larga 6 cm;
- chiodi;
- 2 mollette di legno;
- 2 elastici.

Che equilibrio! Riuscirò a
farli cadere tutti! Intanto
provate ad equilibrare le
bilance qui sopra!
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Mowgli doveva portare sulla Rupe la pelle di Shere Khan, intanto
riusciva anche a badare al bestiame dimostrando di saper fare sempre
del proprio meglio. Mowgli si impegnava molto per ottenere ciò che
desiderava. Sono sicuro che anche voi Lupi fate quotidianamente
proprio come Mowgli impegnandovi a raggiungere un obiettivo
importante a casa, a scuola, in branco… La caccia può essere lunga e
faticosa ma con l’impegno, il sorriso e portando con sè l'essenziale,
allora si che il premio è assicurato! Lupi abbiamo ben imparato ad
apprezzare il gusto della scoperta con stupore e meraviglia e grande
curiosità. Scoprire il perché delle cose e il bello che c’è dietro anche
a delle azioni seppur piccole, come le nostre B.A. quotidiane, fa
apprezzare il sapersi donare con fede agli altri, come atto di amore.
Scoprire la bellezza della natura nelle sue infinite diversità ma anche
nelle sue similitudini sazia la nostra “sete di sapere”. Abbiamo vissuto
e condiviso in branco e in famiglia ormai un intenso anno di cacce ricche
di succulente prede…. Ed ora? Manca poco alle tanto attese Vacanze
di branco: uno dei giochi più belli da vivere. Per tutto l’anno si desidera
di arrivare a questo momento in pieno spirito di fratellanza, di famiglia
felice, di gioia, di grinta con la consapevolezza di voler e di poter
conquistare tante specialità per proseguire la propria pista personale
come quelle di Massaio, Guida, Infermiere, Attore, Osservatore,
Montanaro, Atleta e molte altre! Che bello….. continuate a percorrere
la pista così come state facendo con determinazione e desiderio.
Che il favore della giungla vi accompagni. Buona caccia!
Una grande buona caccia a tutti
voi, ci vediamo al prossimo
numero
12 del giornalino!

