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RISPOSTE ai quiz:

Aspettando

  Famiglia 
         Felice

SCOUT D’EUROPA

  Famiglia 
         Felice

Conosciamo un po’ di storia dell’Europa
Negli anni Cinquanta la Comunità Europea del Carbone 
e dell’Acciaio (CECA) cominciò ad unire i paesi europei 
sul piano economico e politico per sostenere anche una 
pace duratura. 
I sei Stati fondatori furono il Belgio, la Francia, la Ger-
mania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. 
Ricordiamo quresto fatto importante con un gioco: 

vai a pagina 2.

FACCIAMO TORNARE I CONTI
Correggi l’errore muovendo solo un fiammifero…attento però! Ci 
sono due soluzioni possibili.
Dopo la prima, … sapresti trovare anche la seconda? Allora sei dav-
vero bravo!   TRALALLA, TRALALLA, TRALLALLA’ !

Così si muoveva Kaa:
SILENZIOSO COME 
IL MUSCHIO CHE 
CRESCE

COME SI MUOVEVA KAA ? 
Traduci il messaggio correttamente, e lo saprai!

IL CUBETTO DI GHIACCIO : Per quasi tutte 
le sostanze succede che il solido è più denso del 
proprio liquido, ma per l’acqua è esattamente il 
contrario.

Il cane non possiede le ghiandole sudoripare (o meglio ne possiede 
poche e piccole) e non può sudare, quindi per mantenere la temperatura 
corporea costante lascia penzolare la lingua fuori dalla bocca ed elimina 
calore espellendo vapore acqueo.
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I FIAMMIFERI
2018 

     gennaio



1) Colora le bandiere di questi 
Stati Europei, aiutandoti con la 
legenda.
2) Associa ad ogni bandiera lo 
STATO a cui appartiene
3) Associa ad ogni Stato la sua 
CAPITALE.

Possiamo metterci in ma-
schera usando un bel sacco 
di carta che costruiremo 
da soli.   Ad ogni Lupetto servirà un 
foglio di carta da pacchi di circa un metro per 
un metro e 35, colla o nastro adesivo, penna-
relli, forbice e inventiva.

Mi piace un sacco!
Dedichiamo una riunione a farci queste maschere 
stranissime: il divertimento é sicuro !
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Perché un cubetto di 
ghiaccio in un bicchiere 
d’acqua galleggia, anzi-
ché affondare?

Vediamo 
se lo sai 

Coloriamo il 
sacco a no-
stro gusto, 
con penna-
relli, pen-
nelli, ed 
anche incol-
lando car-
te colorate 
che avremo 
ritagliato: 
fiori, baffi, 
code! 
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Perché dopo una corsa, o se fa caldo, 
 il cane tiene la lingua fuori?


