
 

 

 

Soluzioni attività da casa 

 

1° attività 24.04.2020 

1. Dove è stato fatto l'ultimo campo cantonale ticinese? 

Leventina 

2. ll nome vero di B.P? 

Baden Powell 

3. Il nome del nostro capo sezione? 

Silvia/Aurora 

4. Quando è stato il centenario dello scoutismo ticinese? 

1915-2015 

5. Chi si è tagliato i capelli in quarantena? 

Polly 

6. Che sezione ci aveva cucinato la merenda in sede? 

Tesserete 

7. Che sezione è? 

Lugano, Scoutismo Ticino, Agno-Bioggio, Chiasso, Locarno, Caslano, Tesserete, 
SOC, Massagno, Sant’Antonino 

 

 

 

 

2° attività 01.05.2020 

1. In che periodo storico si ambienta il testo? 

1920 

2. Chi erano le aquile randagie? 

Un gruppo di scout clandestino 

3. Le aquile randagie continuavano a svolgere le attività in divisa? 

Si 

4. Chi incontrano le aquile randagie al Jamboree? 

Baden Powell / Scout da tutto il mondo 

5. Cos’è l'OSCAR? 

Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati  

Add individual feedback 

 



 

 

 

3° attività 08.05.2020 

1. C'è differenza tra le segnaletiche dei sentieri in Ticino e in Svizzera tedesca? 

No 

2. Che cosa significa questa immagine? 

Indica un sentiero di montagna 

3. Mentre questa? 

Indica un sentiero alpino 

4. Che differenza c'è tra un sentiero regionale e locale? 
uno attraversa diversi cantoni e viene numerato a 2 cifre, mentre l'altro non viene 
numerato 

5. Quanto ci vuole ad installare un segnale di conferma? (cartello giallo)? 

15 minuti 

6. Di che colore sono i segnali sulle rocce o sugli alberi? 
bianco-rosso-bianco 

 
7. Cosa significa questa abbreviazione TP? 

Significa trasporti pubblici 

8. Qual è l'abbreviazione di ufficio federale delle strade? 
USTRA 

  
9. Che scarpe metti per andare in montagna? 

Scarponi che tengono bene le caviglie 
 
 

4° attività 15.05.2020 

1. Dove si trova questa opera d’arte? 

Sopra la porta del locale capi 

2. Da dove ho scattato questa foto? 

Angolo aquile 

3. Dove si trova? 

Cucina 

4. Dove si trova questo cestino pulitissssimo? 

Cucina 

5. Dove si trova? 

Cucina 

6. Dove si trova? 

Angolo cervi 

7. Dove si trova? 

Angolo aquile 



 

 

8. Dove si trova? 

Angolo cinghiali 

9. Cos’è? Dove si trova? 

Linea del tempo, muro locale capi 

10. Da dove ho scattato questa foto? 

Angolo mufloni 

11. Dove si trova? 

Zona bagni 

12. Dove si trova? 

Zona bagni 

13. Di che colore è la porta della sede? 

rossa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


