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Firma del capo

1: Studia attentamente le regole di ScoutLink: www.scoutlink.net/rules 

2:

3:

Firma del capo

1:

a) Registra il tuo nickname c) Entra ed esci da un canale

b) Impara come cambiare il tuo nickname d) Impara come riferire un problema al team di assistenza

2:

a) La loro nazionalità e la città a loro più vicina

b) Come sono chiamati gli Scout nel loro Paese

c) Le loro attività Scout preferite e) Il colore del loro fazzolettone

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

Firma del capo

1:

2:

a) La loro nazionalità e la città a loro più vicina c) Le loro attività Scout preferite

b) Come sono chiamati gli Scout nel loro Paese d) Quali canzoni cantano attorno al fuoco

Completa tutte le consegne della sezione 1. Completa 10 consegne extra dalle sez. 2, 3 e 4. A scelta libera, ma almeno 1 da ogni sezione.

Visita www.scoutlink.net/activity-badge/ per maggiori informazioni

Sezione 1: SCOUTLINK  (Tutte le consegne vanno svolte!)

Impara come muoverti al sicuro online, e come ottenere aiuto se ne hai bisogno mentre stai utilizzando ScoutLink. Verifica con i tuoi capi o genitori di 

aver capito correttamente queste informazioni prima di utilizzare ScoutLink. Controlla: www.scoutlink.net/safety/

Rispondi al quiz disponibile qui: www.scoutlink.net/quiz/ 

Sezione 2: CHAT DI TESTO (IRC) (Scegli almeno una consegna)

Inizia imparando le basi e le regole:

Tieni delle conversazioni con 5 utenti da 5 diverse nazioni. Devi scoprire:

d) Qualcosa di diverso tra il modo di fare scoutismo nel loro Paese e il modo 

di fare scoutismo nel tuo

Prepara una lista di almeno 10 domande, diverse da quelle al punto 2, che potresti chiedere a qualcuno per sapere di più su di lui/lei. 

Usa queste domande per chattare con almeno 3 persone su ScoutLink

Comunica con qualcuno su ScoutLink utilizzando il codice J oppure il codice Q

Impara una nuova ricetta da qualcuno su ScoutLink. Prepara la ricetta e assaggia la pietanza. Successivamente, se possibile, fai sapere 

alla persona che ti ha suggerito la ricetta cosa ne pensi della pietanza

Impara un nuovo gioco da qualcuno su ScoutLink. Giocalo con gli Scout del tuo gruppo o con i tuoi amici

Impara com’è la Promessa e la Legge Scout in un altro Paese. Ci sono differenze rispetto alla tua Promessa e alla tua Legge?

Chatta con almeno una persona da ciascun continente nel mondo (Asia, Africa, Nord America, Sud America, Europa e Australia)

Utilizzando Paint o un programma simile, ricrea i (diversi) fazzolettoni di almeno 10 gruppi differenti. Almeno 3 devono provenire da 

Paesi diversi rispetto al tuo

Scopri 3 distintivi che possono essere ottenuti dagli Scout di uno o più Paesi esteri. Quali attività sono richieste per ottenere quei 

distintivi?

Sezione 3: VOCE (TEAMSPEAK - "TS") (Scegli almeno uno dei punti numerati)

Scarica Teamspeak, e impara come connetterti leggendo: www.scoutlink.net/teamspeak/

Tieni delle conversazioni con 5 utenti da 5 diverse nazioni. Devi scoprire:

https://www.scoutlink.net/safety/
https://www.scoutlink.net/safety/
https://www.scoutlink.net/safety/
http://www.scoutlink.net/quiz/
http://www.scoutlink.net/quiz/
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Firma del capo

3:

4:

5:

6:

7:

8:

Firma del capo

a) Ottieni l’isola al livello 10 in modalità Skyblock

b) Completa 5 sfide uniche in modalità Skyblock/Skyworld

c) Vinci una partita Build Battle

d) Costruisci la tua capanna Scout in modalità creativa

e) Costruisci un campo Scout in modalità creativa

f)

g) Guadagna un livello di potenza mcMMO pari a 10

h) Sconfiggi l’Enderdrago

i) Fai uno dei parkour

j) Crea una pelle che rappresenti la tua uniforme Scout

k) Raggiungi l’onda 10 nella difesa del campo

l) Gioca 5 partite a Lupi Mannari

m) Vinci 3 partite a Uno

n Guadagna 5000 punti a Uno

o) Gioca 5 partite a Lupi Mannari

p) Vinci una partita di Lupi Mannari!

q) Gioca 5 partite

r) Inviaci per email 3 nuove idee le domande (con risposte) (trivia@scoutlink.net)

s)

Sezione 4: GIOCHI (Scegli almeno uno dei punti sottostanti). Visita scoutlink.net/games per maggiori informazioni sui giochi

MINECRAFT su server ScoutLink

Raccogli tutti i seguenti oggetti in modalità sopravvivenza: 64 tronchi di quercia, 64 

ciottoli, 32 carbone, 20 ossa, 15 grano, 10 lana, 3 occhi di ragno.

UNO su IRC

LUPI MANNARI su IRC

TRIVIA su IRC

ALTRI GIOCHI IRL Fai tre nuovi giochi con il tuo gruppo Scout che hai imparato da altri Scout su ScoutLink. 

Almeno uno di questi deve arrivare da un Paese diverso dal tuo.

...continuazione della sezione 3: VOce (TEAMSPEAK - "TS")

Impara come dire “ciao”, ed almeno altre 4 parole o affermazioni in una lingua che è diversa dalla tua. Chiedi a qualcuno che conosce 

quel linguaggio di insegnarti a pronunciarle correttamente

Insegna ad un altro Scout a dire la Promessa Scout del tuo Paese

Impara la Promessa Scout di un altro Paese, e come pronunciarla correttamente se è di una lingua diversa dalla tua

Impara una canzone Scout o da fuoco di bivacco da un’altra persona su TS. Cantala al tuo capo, o insegnala al tuo gruppo 

Impara a pronunciare l’alfabeto in una lingua diversa dalla tua. Fatti aiutare su TS da qualcuno che conosce quel linguaggio

Indica il tuo nome su TS utilizzando il codice Morse. Batti con un dito sul microfono, oppure usa il bottone PTT come tasto Morse. Chiedi 

anche alle altre persone di dirti il loro nome. Assicurati che chi ti ascolta abbia capito quello che stai per fare.


