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Emanuele Tancredi

Disegnate la sagoma di un lupo su un
cartoncino, ritagliatela e riportatela
su un foglio di feltro grigio piegato a
metà,
così da ottenere
due di
sagome.
Ho costruito
un pentolino
carta entro il quale far bollire l’acqua.
Cucite
i bordi con
ago eper
filocredere.
grigio, Prendete un comune foglio e
Si, fratellini,
provare

prestando
attenzione,
lasciando
piegatelo. Spillate
poi le pieghe
nei lati corti e fabbricate il manico
libera
la base
perdel “pentolino”. Riempite d’acqua il
spillando
unodella
spagomarionetta,
nei lati lunghi

poterla
manovrare.
Utilizzate
il
pentolino
e sostenendolo
per il manico,
ponetelo sopra un fornellino o
feltro
bianco, per
gli occhi
e i denti, alle vostre previsioni, il pentolino
una candela
accesa.
Contrariamente
e non
il nastro
per
la bocca;
brucerà,rosso,
mentre
l’acqua
si scalderà fino a bollire: l’acqua sottrae
incollarli
successivamente
con questa
la colla brucerà solo quando tutta l’acqua
il calore
alla carta e quindi
a caldo
sar . sulla sagoma del lupo. Infine
utilizzate due bottoni per rifinire gli
occhi e uno per fare il naso.
Gubbio; Feroce; Bambini;
Mura; Città; Strada;
Braccia; Cura; Zampa;
Mani; Docile; Case; Cibo

MATERIALE:
- cartoncino;
- forbici;
- feltro nero, bianco;
- nastro rosso;
- 3 bottoni;2 2
- ago e filo.

Fabiano Pezzotti
Ho preparato un modello di carta ed ho
ricalcato le forme con un gesso bianco
sui pezzi di feltro marrone e rosa per il
vestito e le mani della marionetta. Dopo
aver tagliato i pezzi li ho uniti tra loro

Provate a
ritrovare nel
cruciverba di
pag.2 le parole
elencate!

con la colla a caldo. Per poter muovere
le

braccia

della

marionetta

ci

ho

incollato dei bastoncini. Ho dipinto una
pallina di polistirolo con tempere per
fare la testa della marionetta. Infine
con uno spago ho realizzato il cordiglio
francescano con appeso un Tau.
MATERIALE:
- feltro marrone, rosa;
- foglio per carta modello;
- cordino e Tau;
- tempere colorate;
- 2 bastoncini di legno;
- pallina di polistirolo
- forbici e colla a caldo.

Si sta avvinando un
lupo feroce con la bocca
spalancata……
Scatenate la vostra fantasia!
….. Questo povero
lupo ora è mansueto
come un mite
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agnello…..

Omar Cordeschi

Per costruire la mia lanterna da campeggio, la cui realizzazione è stata
Che bello! A proposito quanti
molto divertente, ho usato un barattolo di latta di pomodori pelati a
insetti riuscite a trovare?
cui ho tolto l’etichetta di carta. Con un punteruolo ho realizzato due
buchi in alto, stando molto attento, dove ho inserito una catenella da
usare come manico della lanterna.
Dopo, con lo stesso punteruolo, ho fatto una serie di buchi per far
filtrare la luce della candela posizionata all’interno.
Una volta completati i buchi ho colorato tutto con una vernice spray.
P.S. In estate può essere utile anche per allontanare le zanzare usando
delle candele alla citronella.
Parola di esperto in punture!
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Marco Melchiorri

Attaccate con il nastro adesivo i tubi di
cartone tra di loro. In una bacinella metteteci
dell’acqua e mischiatela con la colla vinilica.
Quando è pronta spalmatela con un pennello
sui tubi poi metteteci sopra dei pezzetti di
carta di giornale e poi sopra altra colla.
Mescolate colori acrilici a vostro piacimento
con l’acqua e colorate il tutto una volta seccato
ed asciugato. Disegnate delle immagini piccole,
ritagliatele e incollatele dove preferite con
della colla.
Il porta penne è pronto così potrete metterci
tutte la cancelleria di scuola. Fantastico,
molto divertente ed utile!
MATERIALE:
- pezzo di cartone;

Fatelo anche voi,

- tubi di cartone;

buon divertimento!

- forbici;
- nastro adesivo;
- colla vinilica;
- bacinella;
- pennello;
- colori a tempere.

Marco
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Riciard Grassi

Buona caccia a tutti, per
realizzare questa meravigliosa
spada medioevale seguite i
seguenti passaggi:
1. prendere un bastone lungo
circa 60 cm e uno corto di
20 cm;
2. dipingere con i colori a
tempera a proprio

MATERIALE:
- 1 bastone di 60 cm;

piacimento;

- 1 bastone di 20 cm;

3. unire i due bastoni
perpendicolarmente con uno

- tempere colorate;

spago legandoli assieme.

- pennello;
- spago.

e…... spada realizzata. Buon
combattimento, che le sfide
abbiano inizio!

I due
cavalieri quale
ombra
faranno?
Che enigma!
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Nicola Feminella

Mi sono ispirato al Medioevo, ai castelli, alle loro mura
antiche, alle battaglie storiche e alle legende dei
guerrieri. E allora ho voluto costruire una balestra ad
elastici: con la sega, prestando attenzione, ho tagliato
una parte di pezzi di legno poi con martello e chiodi li ho
uniti l’uno all’altro. Ho creato un manico sempre di legno
che funge anche da carico per l’elastico. Poi ho preso un
pezzo di legno flessibile e l’ho applicato alla punta della
balestra. Ed ora tirate l’elastico, posizionate una pallina
di carta e appoggiatela vicino all’elastico; lasciate
l’elastico e la pallina partirà. Woww!

MATERIALE:
- sega;
- martello;
- chiodi;
- pezzi di legno;
- legno flessibile;

Wow, divertente!
Provate a risolvere i rebus...
del nostro meglio!

- elastici.
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Una vera mito

SOLUZIONI:

Vecchia vespa rotta

Ettore Blasi

Ho tagliato un sacco di iuta in modo da poter
foderare il QDC. L'ho incollato con la colla a
caldo, tenendolo ben teso. Una volta asciutto
l'ho decorato facendo dei nodi con dei
pezzetti di corda e li ho incollati sulla
copertina sempre con la colla a caldo. Per
evitare che le estremità della corda si
sfilacciassero, ho fatto delle piombature con
un filo più sottile. Sul davanti, con un cordino
sottile, ho disegnato la mano che fa il saluto, e
poi l'ho incollato un pezzetto alla volta,
facendomi aiutare per tenerlo fermo. Sul
retro ho incollato una tasca, fatta con un
pezzo del sacco di iuta, dove si possono
mettere i giornalini di “famiglia felice” e di
“buona caccia”. La tasca l'ho decorata con un
cordino bianco facendo un disegno di lupo che
fa l'occhiolino.

Retro

Fronte
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MATERIALE:
- sacco di iuta;
- corda di canapa;
- cordino sottile;
- forbici;
- colla a caldo.

Gabriele Fabellini

Volete urlare fortissimo senza perdere troppa voce? Immagino di si,
costruite anche voi un bel megafono.
Prendete una bottiglia di plastica e con un paio di forbici, prestando
attenzione, tagliatela a metà tenendovi la parte alta della bottiglia.
Ritagliate poi dei quadrati di carta velina e incollateli con della colla
vinilica rivestendo la bottiglia stessa. Aspettate che si asciughi e
completate la decorazione con degli stiki triangolari, o della forma che
preferite, colorati da attaccare sul megafono così costruito.
E poi …. Pronti ad urlare! Wowwwwww!

Provate a tradurre il
messaggio in codice morse
e aiutate Gabriele ad
urlare il messaggio!
MATERIALE:
- 1 bottiglia di plastica;
- carta velina colorata:
- colla vinilica;
- pennello;
- forbici;
- stiki triangolari colorati.
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Roberto Ciriello

Che sorpresa ci hanno fatto i nostri
capi Scout! Sono riusciti a tenere il
segreto fino alla fine scampando al
nostro terzo grado e.... ci hanno
regalato un circo in piena regola! Si
giocava in questo modo: bisognava
guadagnarsi i gettoni partecipando a
sfide molto difficili e divertenti. In
una di queste bisognava portare fino
al traguardo una pallina da ping pong
su un cucchiaino tenuto tra i denti,
senza farla cadere. Un’altra sfida era
quella del tiro alla fune, lo scopo era
far crollare la squadra avversaria;
un’altra ancora era fare punti tirando
dei sassi per colpire delle bottiglie
riempite d’acqua.
Dopo aver guadagnato i nostri gettoni li
abbiamo spesi in giostre come il ponte
tibetano, che ha messo alla prova il nostro
equilibrio, oppure un altro gioco che
consisteva nel salire una scala di tronchi e
non farsi colpire dai palloni lanciati dalla
squadra avversaria. Alla fine abbiamo
mangiato un caldo pasto cucinato dalle mani
dei capi. Che buone le trofie al pomodoro e
basilico! A molti di noi, me compreso, non è
bastato un solo piatto ed abbiamo fatto il bis!
Questa caccia è stata molto bella e
divertente trascorsa anche con i nostri
genitori. Buona caccia e a presto!
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Gabriel D’Alfonsi

Ho voluto costruire una bella mongolfiera.
Prima di tutto ho aperto bene gli occhi per
trovare dei bastoncini di legno per strada e
con il pela patate ho tolto la corteccia dei
rametti fino a renderli lisci. Dopo di che li
ho tagliati tutti della stessa dimensione con
un seghetto e poi con la colla a caldo,
prestando molta attenzione, li ho incollati
uno ad uno fino a realizzare una piccola
cesta. Successivamente, appena asciutta,
ho preso due nastri e dopo averli incollati
alla cesta con della colla a caldo li ho uniti
alla parte inferiore di una lanterna…. Ed il
gioco è fatto.
Pronti al lancio, 3…2….1… GO!
Volaa! Magia!
E invece la mongolfiera qui sopra
quale animale sostiene?

MATERIALE:
- colla a caldo;
- bastoncini di legno
raccolti per
strada;
- fili di ferro;
- lanterna,
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“ Fu dopo l’avanzata della giungla che incominciò il periodo più piacevole
della vita di Mowgli. Aveva la buona coscienza che deriva dal non aver
debiti di alcun genere verso nessuno…..”. Nella giungla Lupi siete
sempre più abili cacciatori, di prede ne avete conquistate veramente
molte, siete riusciti a seguire nel giusto modo la pista di Akela e dei
Vecchi lupi e siete riusciti così a progredire molto, conquistando la
prima stella, la seconda stella e tante specialità da veri “buon lupetti”.
E già stiamo per vivere le nostre Vacanze di branco: occasione per
vivere a pieno la nostra amata Famiglia Felice nel pieno spirito della
giungla applicando, come sempre fate in tana, a casa, a scuola, la parola
maestra “Del nostro meglio”.
E il prossimo numero del giornalino?
Sarà speciale, sarà proprio quello delle V.D.B.: i giornalisti, gli artisti
e i fotografi potranno esprimere tutta la loro fantasia per realizzare
un’edizione limitata “speciale V.D.B.” con il resoconto, i disegni e gli
scatti dei momenti più gioiosi, più belli che il branco con i tanti lupetti
che lo compone, vivrà. Sono sicuro che riuscirete a mettere tutto voi
stessi utilizzando tutte e dieci le dita, guardando negli occhi i
fratellini per conoscerli ancora meglio ed osservare ciò che vi
circonda, senza dare nulla per scontato, ringraziando il nostro santo
patrono Francesco per ciò che abbiamo vissuto e che vivremo insieme.
Che il favore della giungla vi accompagni. Buona caccia!
Una grande buona caccia a tutti
voi, ci vediamo al prossimo
numero del giornalino!
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