Traccia per effettuare collegamenti radio
durante lo JOTA

Qui sotto sono elencate una serie di proposte per facilitare e rendere più interessanti le conversazioni tra
scout nei collegamenti radio che si svolgono durante il Jamboree On The Air. Per i collegamenti Internet si
consiglia di utilizzare la traccia di ScoutLink:
ScoutLink: https://www.scoutlink.net/activity-badge/
https://www.scoutlink.net/activity badge/ Le tracce per le
attività radio e internet sono compatibili fra loro ed integrabili in un’unica proposta.
1. Tieni delle conversazioni con 5 utenti da
da 5 diverse nazioni. Devi scoprire:
a. La loro nazionalità e la città a loro più vicina
b. Come vengono chiamati gli Scout nel loro Paese
c. Le loro attività Scout preferite
d. Qualcosa di diverso tra il modo di fare scoutismo nel loro Paese e il modo di fare scoutismo
scoutism
nel tuo
e. Il colore del loro fazzolettone
f. Quali canzoni cantano attorno al fuoco
2. 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 parlare via radi
radio
o con almeno 3
persone
3. Comunica via radio utilizzando il codice J e/o il codice Q
4. Impara una nuova ricetta da un altro scout via radio.
radio. 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
5. Impara un nuovo gioco da un altro Scout via radio.
radio. Giocalo con gli Scout del tuo gruppo o con i tuoi
amici
6. Impara la Promessa Scout di un altro Paese, e come pronunciarla correttamente se è di una lingua
diversa dalla tua.
tua Ci sono differenze
differenze rispetto alla tua Promessa e alla tua Legge?
7. 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
8. Scopri 3 distintivi che possono essere ottenuti dagli Scout di uno o più Paesi esteri. Quali attività
sono richieste per ottenere quei distintivi?
9. 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
10. Insegna ad un altro Scout a dire la Promessa Scout del tuo Paese
Pae
11. Impara una canzone Scout o una canzone da cantare attorno al fuoco di bivacco da un’altra
persona. Cantala al tuo capo, o insegnala al tuo gruppo al prossimo fuoco di bivacco
12. Impara a pronunciare l’alfabeto in una lingua diversa dalla tua.
13. Indica il tuo
tu nome via radio utilizzando il codice Morse o l’alfabeto NATO.
NATO. Chiedi anche alle altre
persone di dirti il loro nome.

Nella pagina successiva è riportata una tabella, da consegnarsi ad ogni partecipante, come ausilio per
tenere traccia dei collegamenti effettuati.
Si consiglia infine di indicare i luoghi di tutte le stazioni collegate su di un planisfero, visibile a tutti gli scout
durante lo JOTA.

Traccia per effettuare collegamenti radio
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