
Obiettivo generale: Vivere lo scoutismo 
Al CaFe i partecipanti vivono lo scoutismo e ne sono entusiasti. 

Obiettivo specifico: 
Di cosa siamo capaci noi 
scout! 
(sperimentare, acquisire la 
tecnica scout) 

Obiettivi di branca:  
I partecipanti vivono un'attività in cui ampliano le loro competenze tecniche scout su uno dei seguenti argomenti:  

cure e pronto soccorso / tende da bivacco / ponte di corda / costruzione da campo / orientamento / cucina all'aperto / 
natura e ambiente / trasmissione / discesa in corda doppia / tirolese 

Lupetti I lupetti imparano in modo giocoso e con tutti i loro sensi uno degli argomenti di tecnica 
scout citato sopra e applicano le loro abilità in base alla loro esperienza. 

Esploratori Gli esploratori-trici approfondiscono con la pratica uno degli argomenti di tecnica scout 
citati sopra, imparano qualcosa di nuovo e applicano le loro competenze in un compito 
pratico e impegnativo. 

Pionieri I pionieri approfondiscono con la pratica uno dei temi della tecnica scout citati sopra, 
imparano qualcosa di nuovo e mettono in pratica le loro competenze in un progetto più o 
meno lungo. 

Rover I rover approfondiscono con la pratica una o più tecniche scout citate sopra nell'ambito di 
un progetto e contribuiscono così a fornire un valore aggiunto al CaFe, agli scout o alla 
popolazione locale. 

Obiettivo specifico: 
Cosa appassiona noi Scout! 
(sperimentare e conoscere 
le attività tipiche scout) 

Obiettivi di branca:  
I partecipanti sperimentano delle tipiche attività scout provenienti da tutta la Svizzera e ne scoprono di nuove. 

Lupetti I lupetti vivono un'emozionante, coinvolgente e indimenticabile attività tipica della branca 
Lupetti. 

Esploratori Gli esploratori-trici vivono un'emozionante, coinvolgente e indimenticabile attività tipica 
della branca Esploratori. 

Pionieri I pionieri vivono un'emozionante, coinvolgente e indimenticabile attività tipica della branca 
Pionieri. 

Kommentiert [LA1]: https://www.scout.ch/de/verband/down
loads/ausbildung/gilwell-projekte/projecte-
2013/Esploratoritechnik-auf-der-wolfsstufe  

Kommentiert [LA2]: Esploratoritechnik/thilo 

Kommentiert [LA3]: https://www.scout.ch/de/Esploratori
alltag/schwerpunkte/Esploratoritechnik/gelieferte-
inhalte/mindestkenntnisse-ls-t/mike-ueberpruefung-der-
mindestkenntnisse-kvs-ag-so/factsheet-fuer-modul-
durchfuehrende/view 



Rover I rover vivono un'emozionante, coinvolgente e indimenticabile attività tipica della branca 
Rover. 

Obiettivo specifico: 
Cosa unisce noi scout! 
(Legge scout / Vivere e 
mettere in discussione i riti e 
le tradizioni) 
 

Obiettivi di branca:  
I partecipanti vivono la Legge Scout in modo esemplare e si confrontano sui suoi contenuti. 

Lupetti I lupetti imparano la legge scout in modo ludico e ne affrontano il significato. 

Esploratori Gli esploratori-trici vivono lo scopo e il contenuto della Legge Scout e si confrontano 
attivamente con ciò che essa significa per loro e con il modo in cui la vivono nella loro vita 
quotidiana. 

Pionieri I pionieri riflettono sull'influenza della Legge Scout nelle loro azioni e su quelle della 
propria unità, e mettono in discussione criticamente il contenuto della legge stessa. 

Rover I rover scoprono l'evoluzione storica e la diversità culturale della Legge Scout, e cercano 
delle possibilità di come svilupparla per il futuro. 

Obiettivo specifico: 
Cosa rende noi scout un po' 
pazzi! 
(Creatività e quel pizzico di 
follia) 

Obiettivi di branca:  
I partecipanti si dimostrano creativi attraverso la ricerca e la sperimentazione.  
Aree tematiche: Suolo e geologia, astronomia, meteo e clima, idrologia, biodiversità, energie rinnovabili e 
statica 

Lupetti I lupetti sperimentano in una cornice tipica della branca Lupetti la possibilità con materiali 
diversi (natura o altri materiali) di sperimentare e divertirsi. 

Esploratori Attraverso il gioco all'aria aperta, gli esploratori-trici scoprono la possibilità di analizzare i 
fenomeni naturali in una delle aree tematiche sopra menzionate e di realizzare qualcosa. 

Pionieri In gruppo, i pionieri si pongono delle domande scientifiche (o ne ricevono preparate in 
precedenza) e cercano le relative risposte nell'ambito di un progetto pratico. 

Rover Nell'ambito di un progetto e in relazione a una questione scientifica riguardante uno dei 
temi sopra citati (scelti in gruppo o preparati in anticipo), i rover effettuano delle ricerche e 
forniscono un valore aggiunto al CaFé, a favore degli scout o della popolazione. 

Obiettivi di branca:  



I partecipanti vivono la creatività attraverso la presentazione di sé stessi o tramite una rappresentazione 
artistica o manuale. 

Lupetti I lupi collaborano a una performance artistica o creano in modo autonomo un oggetto 
artigianale, che presentano su un palcoscenico o in un'esposizione. 

Esploratori Gli esploratori-trici imparano nuove tecniche lavorando in gruppo su una performance 
artistica o da soli su un oggetto artigianale, per poi rappresentarle su un palco o in 
un'esposizione. 

Pionieri I pionieri sviluppano un tema attraverso una performance artistica di gruppo o 
individualmente nella creazione di un oggetto artigianale, dove acquisiscono e mettono in 
pratica competenze tecniche. Presentano quanto realizzato su un palcoscenico o in 
un'esposizione. 

Rover I rover realizzano in gruppo una performance artistica su un tema attuale e/o socialmente 
coinvolgente, o creano individualmente un oggetto artigianale che stimola la riflessione 
quando osservato. Il risultato potrà essere rappresentato su un palco, presentato ad 
un'esposizione al CaFe o messo a disposizione della popolazione. 

 


