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Arcobaleno : foglio di collegamento per Capo Cerchio- 

Anno scout 2015/2016 

 

Lettera circolare ad uso interno dei quadri della  

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 

Pro-manuscripto 

Indirizzo e-mail della redazione: coccinelle@fse.it 

 

 

Care Capo Cerchio, 

l’anno scout è ormai ben avviato. 

Avrai sicuramente ricevuto la mia lettera nella quale illustro il programma del prossimo 
triennio, con un’attenzione particolare all’anno in corso. 

Come avrai visto vorremmo riprendere i tre sentieri e approfondirne nel tempo la 
conoscenza. 

Questo numero ti presenterà i tre sentieri con alcuni spunti pratici per ciascuno di essi e 
un’idea generale di un ipotetico programma annuale. Troverai inoltre una breve verifica 
dell’Incontro Nazionale dei Consigli dell’Arcobaleno per condividere i punti di forza e 
debolezza e cercare di essere sempre più preparate per i futuri incontri. 

Ti ricordo, inoltre, che la Pattuglia è sempre a disposizione per chiarimenti e 
suggerimenti! 

      Buon Volo e Buona Strada! 

Cristina e la Pattuglia Nazionale Coccinelle
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Per chi non l’avesse ricevuta... 

Cara Capo Cerchio, 

sono Cristina, la Commissaria Nazionale di Branca Coccinelle; ti scrivo insieme al 
nostro assistente nazionale, Padre Peter, per illustrarti brevemente le linee di lavoro che 
abbiamo pensato in Pattuglia Nazionale riguardo la programmazione del prossimo 
triennio (2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018).  

Come saprai ogni triennio e’ caratterizzato dalle indicazioni emerse durante 
l’Assemblea Nazionale, da quelle date dal Commissariato e dalle esigenze dei distretti.  

Durante l’Assemblea, è sicuramente emersa una forte esigenza di riscoprire 
l’ambiente bosco e alcuni aspetti fondamentali del Metodo Coccinelle, le difficoltà che 
spesso comporta la stesura del programma annuale. 

Abbiamo così pensato di accompagnarti nell’impostazione del programma annuale, 
riprendendo i tre sentieri, in modi diversi, nei tre anni poiché essi racchiudono tutto il 
metodo e sono collegati ai suoi diversi aspetti; inoltre, consentono di guardare alla 
progressione personale della bambina e dare la giusta attenzione a ciascuna e al suo 
percorso. 

A questa proposta si unisce quella del Commissariato Nazionale che invita a dare nuova 
attenzione l’uomo e la donna della partenza, sulla visione di uomo e donna che si forma 
grazie all’intero percorso proposto dal metodo scout. Tale tema sarà sviluppato in tre 
ambiti specifici, sensibili e strettamente connessi con il tema principale, nei prossimi tre 
anni:  “L’uomo e la donna della partenza nella relazione con l’altro,  impegnati 
nella evangelizzazione,  pronti al servizio nella società. “ 

 

Ci tengo a sottolineare che la Pattuglia Nazionale propone e non impone le 
proprie idee alle C.C.; noi suggeriamo i temi su cui lavorare e a volte consigliamo delle 
attività più dettagliate ma è sempre la C.C. che, nel rispetto del Metodo, sceglie come 
realizzare la nostra proposta educativa con le proprie bambine, di volta in volta 
semplificando o arricchendo ulteriormente le indicazioni della P. N. Sappi, inoltre, che 

 4 

tutto ciò che ti invitiamo a realizzare non è casuale, ma frutto del confronto, della 
riflessione di Capo e dell’assistente di branca che lavorano e si impegnano per la 
continua crescita della Branca.  

Riflettendo sui temi sopra indicati, abbiamo pensato di farti una proposta che 
invita ad un percorso di riflessione-formazione personale che parte dalla Parola e che ha 
cura dell’incontro con il Signore, perché pensiamo che solo in questo modo possiamo 
arrivare al cuore delle bambine e avere un solido fondamento. 

Nel corso dei prossimi 3 anni, quindi, conosceremo e vivremo il sentiero del 
prato, bosco e montagna, in modi diversi. 

Il primo anno, quindi, ti affiancheremo nell’usare i tre sentieri nel programma annuale, 
come elementi del metodo che permettono di fare una proposta ricca sotto tutti i punti di 
vista, adeguata all’attività e completa. Il secondo anno riprenderemo i tre sentieri, 
approfondendo alcuni mezzi del metodo, di solito poco utilizzati. Infine, il terzo anno, ti 
proporremo un tema e lasceremo a te la scelta di alcuni mezzi in particolare, oltre, 
ovviamente, ai sentieri.  

Lo scopo comune rimane sempre quello di cercare di affiancare le famiglie che 
incontriamo nella formazione di quelle che oggi sono bambine, ma saranno guide e 
scolte di domani. 

Come nei trienni passati, continueremo a fare una proposta educativa anche a te come 
Capo, ovviamente su un livello diverso. 

2015/2016 I TRE SENTIERI “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” 

 

Cerchio: 

Rileggendo le prove dei tre sentieri della Coccinella, si scopre come essi permettano di 
affrontare tutti gli aspetti che caratterizzano la spiritualità delle Coccinelle: Maria, San 
Francesco, la preghiera, la S. Messa, i sacramenti e la Parola di Dio. Consentono, inoltre, 
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di sviluppare il carattere, il servizio, lo spirito scout e di scoprire il bosco in tutte le sue 
sfaccettature. 

Proporre queste prove alla bambine, diverse a seconda dell’età, significa far scoprire 
loro il mondo delle Coccinelle, potenziarne i diversi aspetti ma, soprattutto, consentire a 
ciascuna di raggiungere la meta finale di ciascun sentiero per tempo: promessa, 
mughetto e genziana., per accompagnare le coccinelle a scoprire la gioia, possederla e, 
infine, donarla. 

Ti proponiamo, quindi, partendo da quelle di vita cristiana di ripercorrere le prove del 
sentiero prato, nel primo periodo, quelle bosco nel secondo e quelle della montagna nel 
terzo periodo. Non abbiamo voluto privilegiare uno solo dei sentieri proprio perché tutti 
e tre sono importanti e complementari tra loro.   

L’anno potrà, quindi, avere come obiettivo la formazione di bambine gioiose con l’aiuto 
dei sentieri, capaci di donare la gioia. 

Vedrai che sono molti gli spunti che vengono dalle diverse prove e nel prossimo 
Arcobaleno ti daremo dei suggerimenti pratici; ricorda poi, che ogni sentiero oltre ad 
aver un suo spirito (scoperta della gioia, possedere la gioia e donarla) riprende due 
punti della legge; nello strutturare il programma, quindi, non dimenticare che i mezzi e le 
attività dovranno rispecchiare tutti questi aspetti e l’amore per il creato che li accomuna 
tutti.  

Per quanto riguarda le prove di vita cristiana, come poi leggerai in Arcobaleno, ti 
ricordiamo che nei sussidi di branca ci sono svariati approfondimenti e suggerimenti, 
quindi il materiale non manca! 

Questa struttura ben si sposa anche con il tema della relazione: la Coccinella, infatti, 
percorrendo i tre sentieri cambia il proprio modo di relazionarsi con gli altri perché passa 
dal guardare a sé stessa all’aprirsi al prossimo per mettersi al suo servizio. 
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Capo: 

Come Capo siamo chiamate a riflettere sul tema della relazione, molto vasto e ricco. In 
particolare ti daremo dei suggerimenti per alcune delle sue sfaccettature:  

⇒ La relazione con Dio Padre 
⇒ La relazione con i genitori 
⇒ La relazione con le Aiuto Capo Cerchio 

Questi naturalmente sono solo alcuni aspetti, potrai poi, eventualmente anche con le 
altre Capo del Distretto approfondirne altri, nei modi che riterrai opportuni: 

⇒ In distretto, appunto; . 
⇒ Nella Pattuglia di Cerchio; 
⇒ Personalmente. 

 

2016/2017 – OLTRE I SENTIERI per “Essere luce e sale della terra” 

Nel secondo anno, una volta riscoperte le prove di sentiero, proveremo ad approfondirle, 
in particolare con l’aiuto di alcuni mezzi tipici del nostro metodo. 

Sicuramente noi te ne proporremo alcuni che, solitamente, sappiamo essere un po’ 
meno utilizzati o non pienamente sfruttati; poi, naturalmente, sarai tu a valutare se 
scegliere proprio quelli o altri. 

Nel farlo, non solo avrai l’aiuto della tua Incaricata di Distretto, della Pattuglia Nazionale 
e della Parola. 

Grazie a una conoscenza sempre maggiore di quanto è racchiuso nel mondo delle 
Coccinelle, le bambine sapranno essere, nel loro piccolo, testimoni della gioia che viene 
dall’incontro con Gesù, ciascuna secondo le sue qualità e possibilità. 

Il 29, 30, 31 ottobre 2016 è previsto il VII  Incontro Nazionale delle Capo Cerchio. 

 



 7 

 2017/2018 – SPICCHIAMO IL VOLO! “Amiamoci gli uni gli altri. se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.” 

Nel terzo anno ci impegneremo a vivere il nostro eccomi pienamente per poterci aprire a 
tutto ciò che ci circonda e metterci al servizio del prossimo. 
ùLa nostra capacità di donarci sarà collegata ad un tema e in quest’anno potrai scegliere 
tu alcuni mezzi specifici, tenendo presente che è l’anno incentrato sul favore e il servizio. 
Visto che sarà un triennio incentrato sulla formazione, il 28-29 ottobre 2017 
proporremo un Incontro Nazionale delle Pattuglie di Cerchio, al quale saranno invitate 
Capo Cerchio e Aiuto Capo Cerchio. 

A Marzo del 2018 è previsto il VII Incontro dei Consigli dell’Arcobaleno. 

ATTENZIONE! Non dovete spaventarvi!!!!!!! E’ vero, le cose da fare sono molte, 
ma la Pattuglia Nazionale cercherà di affiancarvi in questo cammino nel migliore dei 
modi. E’ già in elaborazione un numero di Arcobaleno (la circolare per le Capo Cerchio), 
per aiutarvi a capire meglio quello che dovete fare e per darvi degli spunti su come 
affrontare i temi che abbiamo lanciato per quest’anno. 

Come sempre ti consigliamo di “rileggere” questa lettera, in particolare la parte di 
programmazione” con la tua Incaricata di Distretto e le altre Capo Cerchio del tuo 
Distretto, in modo da chiarire subito insieme eventuali dubbi o perplessità e stabilire in 
comune una linea generale di lavoro. 

Infine, ti ricordo che come pattuglia saremo sempre liete di confrontarci con te 
nel caso tu voglia avere dei chiarimenti, chiedere un parere o un aiuto, dare qualche 
suggerimento, proporti per qualche servizio ai campiscuola e/o Incontri Nazionali 
scrivendo a coccinelle@fse.it . 

Buon Volo e Buona Strada, 

 

      Cristina e Padre Peter 

     e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 
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Incontro Nazionale dei 
Consigli dell’Arcobaleno: 

verifichiamo… 

 

Sono ormai trascorsi molti mesi dall’ Incontro Nazionale dei Consigli dell’Arcobaleno, 
tenutosi a Viterbo il 21-22 marzo 2015. 
Come è buona abitudine per una Capo fare la verifica una volta conclusa l’attività, anche 
la Pattuglia Nazionale si è confrontata a riguardo durante a prima riunione utile. 
Nel complesso è emerso che l’Incontro è riuscito, si è respirato un buon clima e la cosa 
più toccante ed emozionante è stato vedere così tante Coccinelle gioiose, emozionate ma 
soprattutto preparate con il cuore per questo Incontro. Durante la S. Messa è stata una 
piacevole sorpresa riscontrare come riconoscevano la storia di Ester nelle parole di 
Padre Peter durante l’omelia. 
Questo per tutti noi è un bel traguardo perché siamo consci che la storia di Ester non 
era affatto semplice e rappresentava una proposta fuori dall’ordinario. 
Nonostante la pioggia, il freddo, i vari imprevisti le Coccinelle hanno saputo svolgere il 
gioco girando per Viterbo e scoprendo la vita di S. Rosa. 
Sappiamo che sicuramente qualcosa poteva andare meglio: la pasta di sale talvolta 
troppo liquida, qualche tappa troppo nascosta o troppo vicina all’altra, qualche 
personaggio non troppo entusiasta piuttosto che qualche imprevisto con la struttura 
(con il cibo o il riscaldamento). 
Di questo ci spiace molto e ci scusiamo; possiamo garantire che abbiamo cercato di fare 
del nostro meglio e che questi saranno sicuramente aspetti che terremo in 
considerazione per il futuro e su cui cercheremo di migliorare. 
Organizzare un incontro per più di 1000 bambine non è semplice, perché non è di certo 
un’attività ordinaria. 
Penso che quest’ultimo aspetto vada ben tenuto presente da tutte noi, ma soprattutto 
dalla Capo Cerchio che accompagnano il Consiglio dell’Arcobaleno. L’imprevisto può 
capitare, il freddo può arrivare ma sta alla Capo tenere alto il morale delle bambine, 
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coinvolgerle se le vede stanche o dare una mano al personaggio che tiene la prova se lo 
vede giù di tono. E tutto questo dovrebbe farlo spontaneamente perché dovrebbe essere 
quello che fa quando svolge un’attività a casa e succede qualcosa. Questo vuol dire 
essere Capo ed essere donne di carattere: saper reagire con i sorriso per le proprie 
bambine. Il momento delle osservazioni negative (o positive si spera) verrà in seguito 
con le altre Capo. 
Durante la nostra verifica è emerso che nel complesso le Coccinelle hanno vissuto 
un’esperienza unica ed arricchente, soprattutto nello spirito; non possiamo, quindi, che 
ringraziare tutte le Capo e le Coccinelle che vi hanno partecipato. 
Di tutto quello che non ha funzionato, che non è piaciuto facciamo tesoro nel nostro 
zaino per continuare a crescere e a camminare insieme! 
Buona Strada, 

     Cristina e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 

 

UNA PROPOSTA PER IL 
PROGRAMMA 

Cara Capo Cerchio, 

di seguito troverai un esempio di schema base per la stesura del programma dell’anno. 
Abbiamo ipotizzato un anno incentrato sui sentieri, individuando l’obiettivo generale e 
poi gli obiettivi dei tre periodi. 

Terminata la parte generale, poi, vengono riportati degli spunti per attività relative ai tre 
sentieri. 

Immagino tu abbia già steso il tuo programma e probabilmente terminato il primo 
periodo; penso, però, che questo esempio possa esserti utile per verificare o prendere 
spunto per le future attività! 
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 PROGRAMMA DELL’ANNO 

Obiettivo: con l’aiuto dei sentieri formare bambine gioiose 

Motto: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” 

Tema: Il bosco gioioso 

Canto: I tuoi sentieri 

1° PERIODO 

Obiettivi:  

- vivere lo spirito del sentiero del prato: scoprire la gioia 
- Sviluppare i due punti della legge collegati al sentiero : “La Coccinella è 
ubbidiente”, “La Coccinella è ordinata” 
- Sviluppare il punto della legge comune ai tre sentieri: “La Coccinella conosce ed 
ama gli animali e le piante” 

 

Contenuti:  

 Prove del sentiero del prato 
 Uniforme 
 Eccomi 
 Preghiera della Coccinella 
 Presentazione della legge della Coccinella 
 Presentazione dei sentieri 

 

2° PERIODO 

Obiettivi: 

- Vivere lo spirito del sentiero del bosco: possedere la gioia 
- Sviluppare i due punti della legge ad esso collegati: “La Coccinella è sempre 
sincera”, “La Coccinella è sempre contenta” 
- Sviluppare il punto della legge comune ai tre sentieri: “La Coccinella conosce ed 
ama gli animali e le piante” 
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Contenuti: 

 Prove del sentiero del bosco 
 Consegna promesse 
 Consegna mughetti alle Coccinelle del sentiero del bosco 
 Consegna genziane alle coccinelle del sentiero della montagna 

 

3° PERIODO 

Obiettivi: 

- Vivere lo spirito del sentiero della montagna: donare la gioia 
- Sviluppare i punti della legge ad esso collegati: “La Coccinella sa rendersi utile”, 
“La Coccinella vuole bene a tutti” 
- Sviluppare il punto della legge comune ai tre sentieri: “La Coccinella conosce ed 
ama gli animali e le piante” 
 

Contenuti: 

 Prove del sentiero della montagna 
 Favore  
 Specialità 

 

Obiettivo del Volo Estivo: attraverso il bosco scoprire la gioia donata da Dio  

 

Al termine dell’anno 

Verrà svolta la verifica dell’anno per concretizzare l’obiettivo del Volo Estivo e verificare 
se quello pensato a inizio anno è ancora adeguato. 

Personaggio guida 

Un guardiano del bosco accompagna le Coccinelle a scoprire il bosco e i suoi dintorni; 
alla fine dell’anno lancia il Volo Estivo proponendo di scoprire i segreti nascosti del 
bosco. 
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1° PERIODO: SENTIERO DEL PRATO 

Obiettivi del periodo: 
- Scoprire la Gioia 
- Imparare ad essere ubbidiente e ordinata 
- Conoscere ed amare gli animali e le piante 

 
Punti fondamentali: 

- presentazione preghiera delle coccinelle 
- presentazione legge 
- presentazione sentieri 
- presentazione motto 
- presentazione uniforme 
- formazione sestiglie 

 
Spunto di ambientazione: 
 
Il personaggio guida potrebbe essere un codirosso spazzacamino, uccellino che è solito 
migrare durante l’inverno dalla montagna alle zone pianeggianti. E’ arrivato in un nuovo 
prato, si sente solo e per lui è tutto sconosciuto. Insieme alle coccinelle si farà coraggio,  
imparerà cosa sia la vera gioia grazie alle nuove amicizie che stringerà e scoprirà questo 
nuovo luogo. Coccinelle e codirosso inizieranno insieme il percorso dal prato alla 
montagna. 

Durante la scoperta del prato incontreranno diversi animali e piante che insegneranno a 
coccinelle e codirosso ad essere ubbidienti e ordinati e mostreranno loro la propria vita 
nel prato. In particolare animali e piante hanno una propria legge (come viene ripetuto 
nella cerimonia della Promessa), ubbidiscono al Creato e al Signore: seguono un ritmo 
ben preciso, dettato dalle leggi della Natura. Per loro ubbidire a queste leggi non è 
faticoso, perché è una cosa naturale e perché si fidano che queste leggi fissate da Dio 
permettono ad ogni creatura di avere il proprio spazio e il proprio tempo. Così alcuni 
animali vanno in letargo in inverno e lasciano lo spazio ad altri che non lo fanno; alcuni 
fiori si “addormentano” con il freddo, ma questo periodo è fondamentale affinché 
sviluppino una bellissima corolla in primavera. Allo stesso modo le coccinelle 
obbediscono ai genitori, alla maestra, alla Capo Cerchio perché si fidano che tutte queste 
persone vogliano il loro bene e le aiutino a raggiungerlo. 



 13 

 
Alcuni personaggi che le coccinelle potrebbero trovare (con spunti pratici di attività): 
 

Animale/Pianta Caratteristiche Spunti pratici 

Cimice rosso-nera, detta 
anche “Carabiniere” 

 

 

Spesso i “cuccioli” appena 
nati si ritrovano in 
compagnia di numerosi 
altri esemplari. Si nutre 
della linfa delle piante, che 
succhia con il suo 
apparato boccale, ma non 
provoca alcun effetto 
dannoso alle piante 
stesse. Durante la 
stagione fredda forma 
curiosi assembramenti in 
luoghi riparati dove 
numerosi individui si 
ritrovano insieme per 
difendersi dal freddo  

Si può giocare sul nome 
“Carabiniere” e sul fatto che 
vive insieme ad altri 
compagni per presentare la 
legge: è necessario che 
ognuno rispetti la propria 
legge per vivere in armonia 
con gli altri! 
 
presentazione LEGGE, 
FAMIGLIA FELICE 
conoscere e comprendere 
bene il significato della Legge 
delle Coccinelle 

Muschio 

 

E’ una pianta a tutti gli 
effetti, ma senza il sistema 
circolatorio degli alberi. 
Con il suo spesso mantello 
ricopre prati e rocce, ma 
non è assolutamente 
dannoso alle superfici che 
riveste. 
La sua presenza viene 
utilizzata anche per 
orientarsi perché in genere 
cresce a nord, dove c’è più 
umidità. 

Come il muschio ricopre prati 
e rocce, in modo che siano 
tutti al caldo ma nello stesso 
modo, senza fare differenze, 
così l’uniforme veste le 
coccinelle, impedendo che ci 
siano differenze legate al 
modo di apparire. 
 
- Presentazione UNIFORME 
- conoscere il significato dei 
distintivi delle Coccinelle e del 
Fazzolettone di gruppo 
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Fungo prataiolo Bianco, cresce nei prati 
dove si può trovare 
dall’estate all’autunno. 
Vive in ampie colonie che 
spesso formano un circolo. 

Il fungo prataiolo dopo aver 
raccontato la sua vita nel 
prato potrebbe menzionare 
gli amici che non riesce mai 
ad incontrare perché vivono 
in altri ambienti (un porcino 
nel bosco - vive in simbiosi 
con gli alberi-, e un chiodino 
nella montagna). 
 
- presentazione SENTIERI 

Giglio 

 

E’ un fiore con bulbo; può 
essere quindi piantato in 
autunno, anche se fiorirà 
in primavera. E’ spesso 
associato alla Madonna e 
all’Angelo Gabriele, perché 
è simbolo di purezza. Tra 
le tante leggende in cui il 
giglio è protagonista, si 
narra che Maria abbia 
scelto Giuseppe perché lo 
vide con un giglio tra le 
mani. 
Inoltre il giglio è noto per 
le sue proprietà medicinali 
(viene usato per fare 
impacchi per curare 
piaghe o bruciature). 

Può essere utilizzato per 
presentare la preghiera, la 
quale, come il giglio, ha 
bisogno di essere coltivata 
prima di sbocciare in tutta la 
sua bellezza e nel suo 
compimento. Inoltre man 
mano che si vive il momento 
di spiritualità in Cerchio si può 
vedere la crescita da bulbo a 
fiore. 
Il giglio può introdurre anche 
il Motto,ricollegandosi 
all’Annunciazione e alle 
leggende ad esso collegate. 
 
presentazione PREGHIERA, 
MOTTO 
conoscere e comprendere 
bene il significato del Motto 
delle Coccinelle 
saper fare dei fiori di carta 
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Ragno 

 

Insetto caratteristico per la 
sua ragnatela, costruita 
meticolosamente 
seguendo un “rituale” ben 
preciso. Oltre che per 
catturare il cibo, il ragno 
utilizza la ragnatela come 
difesa dai predatori e per 
compiere riti nuziali. La 
seta della ragnatela è più 
resistente dell’acciaio. 

Con le sue numerose zampe 
riesce ad essere 
ordinatissimo e super 
efficiente. Possibili attività di 
abilità manuale (mani abili, 
espressione - marionette-,...) 
 
essere ORDINATA 
saper attaccare un bottone 
sapersi allacciare le scarpe 

Talpa Come è risaputo, ha la 
vista molto poco 
sviluppato, che compensa 
con olfatto, udito e tatto. 
Costruisce numerose 
gallerie, che possono 
coprire superfici molto 
ampie. E’ un animale utile 
perché, scavando nel 
terreno, permette una 
migliore irrigazione e una 
concimazione più 
omogenea. 

Come lei nell’ordine non c’è 
nessuno! Le gallerie devono 
essere precise al millimetro. 
Ogni galleria, inoltre, ha un 
suo preciso indirizzo… le 
Coccinelle conoscono il 
proprio? 
 
essere ORDINATA 
scrivere correttamente i 
propri dati anagrafici e 
conoscere bene il proprio 
indirizzo e numero di 
telefono. 
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Topo selvatico Vive in colonie, spesso 
vicino a siepi. Scava 
gallerie poco profonde e 
costruisce nidi sotterranei. 
Si nutre di cereali, ghiande 
e piccoli insetti. 

Spesso le famiglie di topini 
sono molto vaste: ci vuole 
molta organizzazione e 
armonia affinché tutto 
proceda regolarmente. I  
giovani topini in particolare 
devono ubbidire ai genitori e 
aiutarli a mettere via in 
maniera ordinata le provviste 
per l’inverno. 
 
- essere ORDINATA, essere 
obbediente, presentazione 
FAMIGLIA FELICE 

 

2° PERIODO: SENTIERO DEL BOSCO 
 
OBIETTIVO del periodo: possedere la Gioia, la coccinella è contenta e sincera 
 
Obiettivi dell’attività:  

- Scoprire il nome degli stati nei quali è presente l’Fse 
- Riscoprire qualche episodio della vita di Gesù e Maria 
- Pregare insieme 
- Conoscere bene ed utilizzare  i canti delle Coccinelle 

 
Arriva  in cerchio un caprimulgo, un uccellino che nidifica in varie parti di Europa e 
durante l’inverno migra in stati più caldi. 
Racconta che andando in giro per molti stati ha scoperto che ogni Nazione ha diversi usi 
e costumi ma c'è una cosa che li accomuna: fanno tutti parte dello stesso continente: 
L'EUROPA. Chiede alle coccinelle se conoscono bene quali sono gli stati europei e quali 
fanno parte della nostra associazione. 
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L’uccellino porta con sè una base di polistirolo blu (per rappresentare la bandiera 
europea): propone alle bambine di completarle con le stelline gialle  così da ricostruire la 
bandiera. 
Le stelline hanno delle bandierine attaccate alla parte di sotto, queste bandierine da un 
lato sono del colore della bandiera di una nazione e dall'altro lato il nome della Nazione 
corrispondente.  
Bandiere e stelle possono essere attaccate su degli stuzzicadenti. Le bandierine 
dovrebbero essere delle seguenti Nazioni: Austria, Belgio, Francia, Germania, Polonia, 
Portogallo, Romania, Spagna,  Svizzera, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Bielorussia, 
Slovacchia, Ucraina, Russia. 
Propone alle Coccinelle di conquistare le bandiere facendo una staffetta; una volta 
terminata chiede loro di inventare dei canti (1 per sest), utilizzando come base i canti da 
coccinella, inserendo nel testo gli stati conquistati. 
 
Un volta conquistate le bandiere chiede alle Coccinelle di disporle sulla sua base blu; se 
le Coccinelle non lo fanno spontaneamente le invita a metterle in cerchio, proprio come 
segno di unità. 
Fa, quindi, contare alle bambine quante sono le stelle sottolineando che ce ne sono in 
più rispetto a quelle normalmente rappresentate, lui infatti ha portato una stella per ogni 
stato che fa parte dell’F.S.E.. Spiega, quindi, che le stelle della bandiera europea sono 
12 e ricordano, tra i vari significati, la corona di Maria e che quella che stanno 
costruendo è una bandiera speciale. 
 
Per scoprire qualcosa di più questi stati d’Europa, propone alle Coccinelle di fare un 
breve percorso durante il quale a turno chiuderanno gli occhi e si fideranno della propria 
sorellina. Alla fine del percorso troveranno tanti eccomi scritti in lingue diverse; una volta 
terminata la tappa proveranno ad abbinare ciascun eccomi alla bandiera dello stato 
corrispondente. 
L’uccellino chiede quindi alle Coccinelle cosa significa per loro questo Eccomi e se 
conoscono qualcuno che ha pronunciato questo Eccomi ed è raccontato nella Bibbia. 
( Le Coccinelle dovrebbero ricordare almeno Maria e Gesù). 
 
Per concludere insieme propone loro di scrivere di sestiglia una preghiera per tutte le 
altre Coccinelle e Scout d’Europa e per essere sempre capaci di rispondere Eccomi. 
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3° PERIODO: SENTIERO DELLA MONTAGNA 
 
OBIETTIVO del periodo: donare la gioia, la coccinella sa rendersi utile e la Coccinella vuol 
bene a tutti 
Vengono riportati alcuni giochi collegate alle prove di sentiero. 
 
1° GIOCO 
Obiettivo dell’attività: presentazione punti cardinali 
Mentre le coccinelle sono in cerchio arriva il girasole Tuttomondo che dice alle coccinelle 
di chiamarsi così perchè lui ha girato tutto il mondo.....o almeno lo pensa!! Spiega infatti 
alle bambine che insieme ai suoi amici girasoli lui dalla mattina fino alla sera segue il sole 
dall'aurora al tramonto... 
Porterà con sè un cartellone dove sono indicati i punti cardinali e il giro che fa il sole 
partendo da est – sud – ovest – nord e spiegherà anche alle coccinelle che a seconda 
del punto cardinale in cui sta, il sole nel corso della giornata sarà più alto o più basso nel 
cielo e sarà più o meno caldo. 
 
Gioco Punti cardinali 
GIOCO "I 4 cantoni con i punti cardinali": 
 
Il Cerchio viene diviso in 5 piccoli gruppi. Se il Cerchio è molto numeroso alcune 
coccinelle potrebbero entrare successivamente. 
A terra vengono disegnate le iniziali dei punti cardinali, come effettivamente sono 
disposti (sarebbe bello anche farlo coi gessetti colorati). 
4 gruppetti si dispongono su ciascun punto cardinale, mentre uno resta al centro del 
cerchio. 
Il personaggio dice a gran voce due punti cardinali a scelta. I gruppetti che stazionano 
sui punti chiamati dovranno scambiarsi di posto in maniera molto veloce, mentre il 
gruppetto al centro dovrà cercare di rubare il posto a uno dei due. Così via. 
Mano a mano che le coccinelle prendono familiarità con i punti cardinali principali, si 
possono aggiungere anche Nord ovest, Nord est, Sud ovest e sud est. 
Avvertenza: se il Cerchio non è numeroso, oppure se è troppo agitato, si possono fare 
gruppi meno numerosi e fare più manches. 



 19 

VARIAZIONE PER CDA/CERCHIO PIU' PREPARATO 
Lo stesso gioco si può proporre con il nome dei venti (modificare il personaggio; si può 
usare un simpatico vento che racconta la storia dei suoi fratellini, che sono molto diversi 
da lui. Oppure una fogliolina in balia della brezza). 
A questo proposito si suggerisce una simpatica frase che può essere insegnata alle 
coccinelle per imparare più facilmente i nome dei venti che vengono rispettivamente da 
Nord ovest, Nord est, Sud ovest, Sud est: 
IL MAESTRO --> maestrale 
DI GRECO --> grecale 
CON IL LIBRO --> libeccio 
SCIOCCO -->scirocco 
 
2° GIOCO 
Obiettivo: sapere com'è nata in Italia la branca coccinelle  
Mezzo per la presentazione dell'attività: espressione 
Tecnica: teatrino di cartone e personaggi disegnati o costruiti sulle mani che 
impersonano Padre Ruggi e Giuliana di Carpegna. 
Presentazione attività: Gufo saggio vuole invitare le coccinelle ad assistere ad uno 
spettacolo speciale, che le riguarda proprio da vicino. Tutto il bosco sta accorrendo per il 
grande spettacolo, il pettirosso canta versi di lode e gli scoiattoli regalano ghiande agli 
attori. Il gufo ha già visto lo spettacolo ed ha scoperto un sacco di cose interessanti sulle 
coccinelle, su come sono nate in Italia e sulle cose belle e utili che possono fare per tutto 
il bosco. Ma soprattutto ha scoperto perché la missione di portare la gioia sembra fatta 
proprio per le coccinelle. 
Lo storia sarà raccontata dalle capo attraverso delle marionette. 
 
A) Costruzione del teatrino 
Cosa serve? 
-scatoloni o cartone 
-qualche scampolo di stoffa 
-nastro adesivo 
-spillatrice 
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Come fare? 
1. La prima cosa che devi fare è procurarti uno scatolone molto grande o due scatoloni 
più piccoli da imballaggio. Poi apri gli scatoloni e conserva solamente tre lati per ogni 
scatolone. A questo punto togli un rettangolo di cartone dal lato centrale lasciando solo 
una cornice di quattro centimetri per realizzare l'apertura del teatrino. 
Se hai usato un solo scatolone hai quasi finito, se ne hai usati due più piccoli fissa i due 
scatoloni tra di loro con del nastro adesivo largo, come quello che si utilizza per 
imballare i pacchi. 
2. A questo punto per poter completare e rendere più realistico e bello il teatrino, potrai 
aggiungere un sipario. Basta attaccare un pezzo di stoffa al cartone dall'interno usando 
una spillatrice o in alternativa sepre il nastro adesivo 
Adesso sei libera di colorarlo o aggiungere i decori che preferisci. 
 
B) Realizzazione delle marionette con le mani 
Per questo passaggio basterà comprare dei colori pensati per essere usati sulla pelle, 
esistono delle matite colorate pensate per i disegni sulle mani. A questo punto possiamo 
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realizzare marionette disegnandole sulle nostre mani o dita. Potete considerare la piega 
tra il pollice e l’indice come la bocca dei personaggi oppure unire indice e medio della 
mano e disegnare sopra un personaggio, aggiungendo qualche filo di lana al posto dei 
capelli o un pezzetto di stoffa come cappello, utili per coprire la differenza di altezza tra 
le dita. 

 
 

C) Dialogo tra Padre Ruggi e Giuliana Di Carpegna 
P.R: ( PENSIEROSO) “ Sai Giuliana, sto pensando a un nome da dare a queste bimbe che 
vogliono entrare nello scoutismo, ormai sono sempre più numerose…” 
G.C:” Ma padre Ruggi, potremmo rifarci alle Jeannettes in Francia…. Aspetta, aspetta…. 
Ho trovato!!! chi meglio del nome di Brownies… il nome fu scelto da Baden Powell in 
persona!!!” 
P.R:” mmmm……no Giuliana….non sono convinto! Vorrei per queste bambine un 
nome diverso….! Come dire… che manifesti gioia, calore…insomma… come sono 
loro!!!” 
G.C: ” A proposito… ha sentito che dall’America è arrivata una notizia formidabile? 
Sembra che enormi piantagioni di arance e limoni sono state salvate dall’invasione di 
parassiti, attraverso l’uso di piccoli insetti…le Coccinelle… mi pare… che si sono date 
da fare distruggendo gli insetti nocivi!!” 
P.R: ”Aspetta, aspetta!!! Hai detto le coccinelle?mmmmm …. Ma è fantastico!!!! Giuliana 
sei un genio!!!! Ho trovato!! Le chiameremo COCCINELLE!!!!!! Mi piace l’idea di queste 
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bambine che si rendono utili; per di più lo sai… ho sentito dire che in molti paesi, questi 
piccoli insetti, sono considerate portatrici di gioia!!!  
G.C: ” Siii!!! Bellissima idea!!! Per di più a ben pensare… i sette punti neri sulle loro ali, 
potrebbero simboleggiare i 7 punti della legge!!! Potremmo così far cucire dei 
“cappellini” rossi e farci cucire dei pallini neri, così da farli indossare alle bambine!!....li 
chiameremo zucchetti!!” 
P.R: “ Ben detto Giuliana… mettiamoci a lavoro !!! Questa idea degli zucchetti è 
fantastica!! …..e così Coccinelle siano!” 
 
3° GIOCO 
Obiettivo:  
Far scoprire gli atteggiamenti che contraddistinguono le coccinelle. Questo gioco inoltre 
vuol far comprendere le qualità (concetto per loro molto astratto) e gli atteggiamenti 
positivi e negativi e stimolare a migliorare il proprio carattere. 
 
Spiegazione 
Ci sono alcuni animaletti che non sono proprio buoni e si chiamano Parassiti e sono un 
po' come dei nostri atteggiamenti non molto positivi.  
Su un filo vengono attaccati dei palloncini gonfiati con su scritti diversi tipi di 
atteggiamenti sia positivi che negativi. Ad esempio: negativi:rancore,aggressività, essere 
al centro dell'attenzione, non saper perdonare, giudicare, egoismo, pigrizia... O positivi: 
gioia, sorriso, disponibilità, altruismo, saper ascoltare... 
Le coccinelle dovranno scoppiare tutti quei palloncini che sono secondo loro dei parassiti 
cioè non buoni. E alla fine rimarranno solo quelli che una coccinella dovrebbe avere, e 
che la contraddistinguono come bambina. 
Si parla degli atteggiamenti e non sentimenti c'è una distinzione molto netta: infatti i 
sentimenti di rabbia, frustrazione, dispiacere, paura...sono sentimenti che ogni bambina 
deve provare in maniera giusta e non eccessiva, pur essendo negativi, perché sono 
quegli stati d'animo che a ogni persona sia in età adulta che da bambina fanno crescere 
e fanno mettere in moto delle strategie di compensazione per arrivare agli obiettivi della 
vita. Quindi è giusto provarli pur essendo non positivi. 
Invece ci sono degli atteggiamenti che dobbiamo evitare come: egoismo, pigrizia, 
prepotenza... 
Per questo è importante prima di proporre il gioco fare un’attenta analisi e riflessione 
insieme alla Pattuglia  di Cerchio sulla differenza tra i due e su quale aspetto si vuole 
enfatizzare con le Coccinelle, in modo da evitare fraintendimenti e confusione. 
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RELAZIONE CON I GENITORI: si 
basa sulla FIDUCIA 

In questo ultimo articolo ti proponiamo una riflessione sul tema della relazione che, come 
saprai, ci accompagna in quest’anno scout. 

Come Capo siamo chiamate a vivere tanti tipi di relazione, con persone diverse; in questo 
numero abbiamo pensato di approfondire la relazione con i genitori che ci vede coinvolte 
e, talvolta, ci mette in difficoltà. Questo tipo di riflessione puoi condividerla con la tua 
Direzione di gruppo o semplicemente con la Pattuglia di Cerchio. 

 

Il primo passo verso il successo è di conoscere il ragazzo, 

                                                     ma il secondo è di conoscere la sua casa. 

                                                    E’ solo conoscendo l’ambiente in cui vive 

                                                        al di fuori delle attività scout che si può sapere che 

                                                                                      lavoro conviene fare su di lui 

(B.Powell,  IL LIBRO DEI CAPI) 

 

Lo scoutismo si pone a fianco della famiglia, per aiutarla nell’opera educativa, non per 
sostituirla, ma per completare questo suo compito, collaborando con essa. 

Il clima che ogni Capo può instaurare con la famiglia della propria bambina, è il 
presupposto necessario per costruire una collaborazione reciproca intorno alla bambina. 
Non è un lavoro facile, soprattutto per le Capo che non hanno figli propri, mettersi nei 
panni del genitore, comprenderne le loro reazioni, il loro punto di vista ed adattare a loro 
il nostro linguaggio. 

Talvolta si dà per scontato che i genitori capiscano al volo il senso delle attività, il loro 
fine o lo spirito scout. Quindi è necessario creare una relazione  fra le parti perché 
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l’educazione della bambina acquisisca valore;  se  gli adulti  che la circondano assumono 
un atteggiamento di collaborazione la bambina crescerà  serena.  Una volta creato il 
clima, una volta aperta la comunicazione tra Capo e genitori si creerà quella relazione di 
fiducia che stimolerà  i genitori a mettersi in gioco e con la loro saggezza , la loro 
esperienza e i loro valori collaboreranno  nella crescita della propria bambina. 

Le famiglie di oggi sono spesso malate di insicurezza e di paure e noi possiamo far 
capire che la loro bimba è una benedizione. Se Maria di Nazaret avesse pensato 
solamente alla responsabilità, avrebbe probabilmente risposto no all’Angelo Gabriele; 
invece ebbe fede  , e si affidò a Dio. 

Quindi il nostro compito sarà quello di affiancarsi ai genitori, conquistarsi la loro fiducia 
per far capire che contribuiamo alla felicità della loro bambina. 

Nel corso dell’anno scout ci possono essere diverse occasioni per  “conquistare” la 
fiducia dei genitori! 

Così si potrebbero  svolgere alcune attività seguendo i tre periodi dell’anno scout in 
modo da attuare la progressione anche nella  costruzione del rapporto con i genitori.  

 

1°periodo:   CREDIBILITA’ 
Obiettivo : Attraverso delle attività instaurare dei rapporti con i genitori  per conoscersi  
come persone che                                            collaborano per il bene della bambina 

ATTIVITA’ • Accogliere i genitori in maniera gioiosa , in modo che si 
incuriosiscano delle attività 

• Incontro con i genitori: durante una serata o un pomeriggio 
presentare il metodo Coccinelle attraverso foto, canti e per 
concludere condividendo dei dolci.  

• Cogliere l’occasione per parlare con loro per farsi conoscere e 
per conoscere la famiglia della bambina 

• In occasione del Natale lanciare il concorso del”presepe più 
originale” e con la scusa di andare  a casa della coccinella per  
fotografarlo ci si può fermare e informarli sulla progressione 
della loro coccinella  
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RIFLETTIAMO: CHI SEI CAPO? SEI STATA SCELTA? I GENITORI COSA DIRANNO DI TE? 

Leggendo questi brani evangelici possiamo vedere che anche Gesù , prima di 
conquistare la fiducia dei suoi apostoli e della gente, ha dovuto farsi conoscere: 

• Lc.4,20-24 

Questo primo brano dimostra che nessuno è accettato da tutti, nemmeno Gesù. La gente 
può rinfacciarci il nostro passato, la nostra origine, le nostre debolezze, come l’hanno 
fatto a Gesù. Anche i “compagni di banco” di Gesù potevano raccontare tante storie e 
come sembra non sono rimasti convinti da Gesù. Il vangelo ci spinge ad  andare oltre le 
apparenze  e perfino oltre le chiacchiere. Solo se la capo e i genitori cominciano a 
pensare e a lavorare insieme vengono compiuti i miracoli. 

• Lc.5,1-11 

Questo brano descrive Pietro che non è convinto di seguire Gesù, si mette da  parte e 
nel suo cuore disprezza la gente che si butta(letteralmente) su  Gesù. Lui è 
professionale, fa il suo mestiere. Gesù ha pazienza e aspetta il momento e anche il modo 
opportuno per  parlare con Pietro. È normale che i genitori non si fidino subito di una 
capo, è normale che ci osservano come Pietro osservò Gesù. La capo deve aspettare il 
momento e il modo giusto. Non sono le parole, ma i fatti che convinceranno i genitori. 

 

2°periodo:   CONSAPEVOLEZZA 
Obiettivo : Rendere partecipi i genitori ad alcune attività per creare la fiducia necessaria 

per attuare il metodo 
ATTIVITA’ • Come da NNDD invitare i genitori alla cerimonia della promessa 

della propria figlia 
• Invitarli a giocare/partecipare ad attività del Gruppo scout : 

Natale, S.Giorgio… 
 

 RIFLETTIAMO: COSA E’ IMPORTANTE PER LA PROPRIA FIGLIA? IL METODO COCCINELLE 
POTREBBE AIUTARLA? 
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Mc. 6,24-34 La parabola dei gigli di campo 

Le preoccupazioni di un genitore sono legittime e giuste. Questo brano potrebbe aiutare 
sia i genitori sia la capo ad imparare come fidarsi. Né  i genitori né la capo hanno creato 
la bambina. Dietro sta Dio. Lasciar agire Dio, dargli spazio, fidarsi che Lui ama questa 
bambina perfino più dei genitori : ciò è un gran salto di fede. Il messaggio della parabola 
è semplice: non cercate di prendere in mano ciò che spetta  a Dio. Abbiate fiducia che 
Dio sta dietro le quinte. 

3°periodo:   POTERSI FIDARE 
Obiettivo : in preparazione del Volo estivo concretizzare la fiducia che si è creata durante 

l’anno: 
1. Una parte inizia con il lancio del volo alle coccinelle attraverso la costruzione di 

manufatti da portare al volo: il loro entusiasmo coinvolgerà i genitori 
2. Coinvolgere i genitori il primo giorno di volo per capire e vivere il metodo 

coccinelle     
ATTIVITA’ • Prevedere e attuare delle attività per costruire degli oggetti 

utili per il volo estivo: abbellire con varie tecniche un 
sacchetto per la biancheria sporca, fare un portatovagliolo…. 

•  Al Volo estivo: il primo giorno di volo organizzare dei 
giochi,inerenti alla tematica del volo, in cui giocheranno i 
genitori insieme alle coccinelle. L’arrivo di un personaggio 
inviterà le coccinelle a continuare altre attività(trovare il 
cartellone dei  servizi, visitare la casa del volo attraverso una 
caccia al tesoro…) per iniziare il volo. Il distacco dai genitori 
sarà lieve e  nello stesso tempo i genitori capiranno il tema, 
l’attività che vivranno le loro bambine 

• Regolarizzare le telefonate al volo  (1 sola a metà volo o  un 
messaggio a tutti o solo in caso di necessità..) 

 

RIFLETTIAMO:  DIO PREPARA LA STRADA PER OGNUNO DI NOI 

Anche Gesù per crescere si è staccato dai suoi genitori 

Lc.2,41-50 
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Noi tutti, genitori e capo, dobbiamo imparare che i bambini non appartengono a noi, ma 
a Dio. Maria e Giuseppe, il simbolo di una famiglia ideale ha dovuto imparare che un 
certo momento devono perdere il figlio per ritrovarlo nel tempio coinvolto in discussione 
con gli altri. Questo brano ci insegna due cose. Prima il perdere i propri figli è sempre 
accompagnato dall’ansia ,dal dolore,dalla  paura e dai rimorsi. Dall’altro lato il perdersi 
permette al figlio di trovarsi in altro ambiente e con le altre prospettive che i genitori  non 
riescono ad  offrire. Quale è l’atteggiamento giusto di Maria e Giuseppe? Prima fanno 
tutto per ritrovare il figlio, però poi  rispettano le strade che Dio ha preparato per il loro 
figlio. In seguito  Maria custodisce la vicenda nel suo cuore, ci riflette, medita e cerca di 
trovare il dito di Dio in ciò che non entra nella sua ottica. Lo scopre solo dopo la 
risurrezione.  

Concludendo: 

Nei rapporti umani la fiducia è veramente una cosa seria e per potersi fidare,  bisogna 
aver costituito una base solida in termini di credibilità , ma al contempo aver compreso il 
valore e la necessità di un’interazione con l’altro per affidarsi all’altro e creare un 
rapporto solido e duraturo con un unico obiettivo!  

Il termine trae origine dal latino fiducia, che a sua volta deriva dal verbo fidĕre «fidare, 
confidare» (Treccani). 

 “Atteggiamento, verso altri o verso se stessi, che risulta da una valutazione positiva di 
fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che 
generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità”. 
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