SCHEDA CAMPETTO PICCOLE ORME PER CAPI

Piccola Orma “Jack in cucina con…” 28-29-30 Giugno 2019 - Treia
Ciao Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane!
Anche quest’anno tra le piccole orme nelle Marche c’è la Piccola Orma “Jack è in cucina
con…” che si terrà allo Scout Park di Treia dal 28 al 30 Giugno.
Questa Piccola Orma parte dal concetto di “salute e forza fisica”, uno dei quattro punti di
B.P., infatti i lupetti e le coccinelle tramite il viaggio di Jack incontreranno e giocheranno con
i personaggi delle fiabe per conoscere le regole di una cucina sana, etica e gustosa.
Ricordandovi che il primo criterio per scegliere a quali lupetti e coccinelle proporre quest’
esperienza è l’inserimento e l’utilità della Piccola Orma nella pista e nel sentiero di ogni
bambino e bambina, vi diamo qualche dritta sulla nostra P.O. :
FINALITA’ :
 Far comprendere ai lupetti e alle coccinelle che si trovano a vivere un’età in cui si inizia a
notare il cambiamento del proprio corpo e a confrontarsi con il mondo esterno,
l’importanza di mettere in pratica sane e buone abitudini alimentari
 Confrontarsi con le piccole dipendenze alimentari che iniziano a svilupparsi in questa età
approcciandosi ad esse con una coscienza critica
MODALITA' :
 Il gioco sarà perno fondamentale della Piccola Orma
 I bambini metteranno letteralmente “le mani in pasta” per realizzare prelibati e sani
manicaretti
 Ambientazione collegata a più personaggi che verranno svelati solo durante la Piccola
Orma per affrontare tematiche diverse: Biancaneve(qualità dei cibi), Cappuccetto
rosso( provenienza dei cibi) e Alice nel paese delle meraviglie( “dipendenze” alimentari)
 Riproporre al loro Branco e Cerchio una volta tornati a casa le ricette imparate
 Consigliamo un lancio giocato per presentare la piccola orma ai Lupetti e alla Coccinelle
 Nella lettera di lancio viene chiesto di disegnare sul quaderno di caccia o di volo la
copertina del ricettario con il loro nome per poter partecipare. Non trascurate questo
aspetto, è importante ai fini dell’ambientazione fantastica della Piccola Orma

ATTENZIONE!
Regole che sottintendono la partecipazione agli eventi Piccole Orme: l’esperienza delle Piccole
Orme è rivolta ai Lupetti ed alle Coccinelle che stanno vivendo il Terzo Momento della propria
Progressione Personale (ossia quello della responsabilità) e che hanno compiuto almeno 10 anni,
2 bambini dello stesso B/C.
ISCRIZIONI SU BUONA CACCIA. Numero massimo iscritti 35 di cui 5 posti riservati ai fuori
regione. Prevista una caparra che se non si parteciperà al campetto, senza ritirare l’iscrizione su
buona caccia, non verrà restituita.
Capi Campo :
Fabrizio Melappioni 328 0383639
Jenny Lancellotti
333 8919664

