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Lo Scoutismo, anche se sarebbe meglio parlare della “Grande Famiglia degli Scouts di tutto il 
Mondo”, costituisce il più numeroso e strutturato movimento giovanile: presente in quasi tutte le 
Nazioni, con milioni di aderenti, ha influenzato la storia del XX secolo e, speriamo, possa 
proseguire la sua azione educativa anche in futuro. Si basa su un metodo educativo ideato da sir 
Robert Stephenson Smith Baden Powell, lord di Gilwell, un ufficiale dell’esercito inglese che, 
all’apice della sua carriera militare, decise di proporre ai ragazzi le tecniche di scouting, già 
utilizzate per l’addestramento dei soldati. Dopo l’assedio di Mafeking, durante il quale Baden 
Powell sperimentò l’entusiasmo dei giovani quando venivano investiti di fiducia da parte 
dell’adulto, tornato in Inghilterra, nel 1907 condusse una ventina di ragazzi sull’isola di Brownsea, 
nella Manica, per testare la sua intuizione: insegnò loro come montare una tenda, procurarsi la 
legna e il cibo, accendere un fuoco, osservare gli animali, conoscere la flora, fare giochi ed esercizi 
ginnici all’aria aperta. L’esperienza e il sistema delle Squadriglie si rivelò così efficace che lo 
spinse, l’anno seguente, a redigere il suo “Scouting for boys”, che sarebbe diventato il testo 
fondamentale per il futuro Movimento, in uscite periodiche. Il libro fu un successo straordinario, 
entrando nella classifica delle opere più diffuse e tradotte del secolo scorso e molti Riparti si 
aprirono spontaneamente: era sorto lo Scoutismo e Baden Powell visse quella che definì la sua 
“seconda vita”! Ben presto la diffusione del Movimento fu esponenziale, travalicando i confini 
nazionali: in Italia, soprattutto ad opera di sir Francis Vane, l’ideale scout pose solide radici e nel 
1916 nacque l’A.S.C.I. (Associazione Scouts Cattolici Italiani) con il conte Mario di Carpegna. 

Quando un ragazzo entra nella grande Famiglia degli Scouts, viene gradualmente introdotto in un 
universo di sigle, termini e acronimi davvero variegato che, se da un lato hanno il grande effetto 
educativo di sentirlo far parte di una fratellanza mondiale, per coloro che sono estranei al 
Movimento, ivi compresi i genitori, la loro comprensione non è immediata; del resto, anche per gli 
adulti che vorrebbero entrare per prestare il loro servizio come capi o logisti, avere un supporto 
sintetico del principale lessico utilizzato, potrà avere il pregio di agevolare il loro coinvolgimento 
all’interno del “Grande Gioco” scout. 

Questo breve opuscolo, immaginato come fosse un prontuario, ha pertanto unicamente lo scopo di 
rendere maggiormente comprensibile il lessico utilizzato all’interno del mondo scout. I termini 
riportati sono comuni alla maggior parte delle Associazioni scout presenti in Italia, ma essendo un 
manuale destinato ad uso interno, la terminologia utilizzata è quella scelta da A.S.C.I. – 
ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA, di cui il gruppo A.S.C.I. PALAZZOLO A.1 fa parte. Chi ha 
redatto il presente dizionario si auspica che possa contribuire ad una maggior conoscenza del 
Metodo educativo scout e guida. 
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A 
 

ABILITÀ MANUALE = Uno dei quattro punti di B.-P., essenziali al metodo scout. 

ACCANTONAMENTO = Pernottamento al coperto, in una struttura o in parrocchia, tipico del 
Branco di Lupetti e del Cerchio di Coccinelle. 

ACCOGLIENZA DEI CUCCIOLI = Momento in cui i cuccioli vengono accolti all’interno del 
Branco di Lupetti. 

ADULTI SCOUT = Vedi Cavalieri di San Giorgio o Dame di San Giorgio. 

A.G.I. = Acronimo di “Associazione Guide Italiane”; nata nel 1945 con Giuliana di Carpegna e 
padre Ruggi d’Aragona, è l’associazione femminile dello scoutismo italiano. Nel 1974 si fuse con 
A.S.C.I. dando vita all’AGESCI. Dalla decisione si originò molta frammentazione. 

AIUTO CAPO = Adulto che, scegliendo di intraprendere un percorso di formazione capi, ha 
superato il Campo di Primo Tempo e conseguito il relativo brevetto. È indentificato dal distintivo 
con il giglio o il trifoglio di colore bianco. 

AKELA = Capo Unità del Branco di Lupetti, è il Vecchio Lupo Saggio che siede sulla Rupe del 
Consiglio nelle storie del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling.  

AKELA D’ITALIA = Commissario Nazionale alla Branca Lupetti. 

ALARI = Tondini in ferro atti a sostenere le pentole in una cucina da campo. 

ALBO D’ORO = Quaderno in cui vengono riportate le esperienze più significative vissute dalle 
Unità. 
 
ALFIERE = L’Esploratore o la Guida incaricato/a di portare la Fiamma di Riparto, solitamente il 
Capo della Squadriglia più meritevole. Nel caso della Orifiamma, l’alfiere deve essere un Capo, un 
Aiuto Capo o, in casi limite, un Rover o una Scolta. 

ALLIEVO = Adulto che partecipa ai Campi Scuola. 

ALPENSTOCK = Bastone alto 1,50 m dotato di punta finale per essere piantato nel terreno, a cui 
vengono fissate le insegne (Totem, Fiamma, guidone). La sua altezza è utile anche per le 
misurazioni al campo o per altri utilizzi pratici. 

ALTA SQUADRIGLIA = Composta dai/lle Capi/o Squadriglia e dai/lle Vice Capi/o 
Squadriglia, è una Squadriglia ideale che opera sotto la diretta responsabilità del Capo Riparto. È 
la sede primaria per il trapasso delle nozioni in Riparto. 

ALZABANDIERA = Cerimonia con cui la mattina si esprime l’appartenenza alla comunità 
nazionale e all’associazione. 
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AMBIENTE FANTASTICO = Contesto meraviglioso ed educativo nel quale si svolgono le attività 
del Branco di Lupetti o del Cerchio di Coccinelle. 

ANGOLO DI SQUADRIGLIA = Zona della sede di Riparto assegnata alla Squadriglia e da essa 
personalizzata. Diventa il quartier generale per ogni impresa, attività, riunione. L’ingresso è 
generalmente riservato ai suoi componenti. 

ANNO SCOUT = Periodo nel quale si svolgono le attività scout e si compie il ciclo educativo. 
Inizia con l’Uscita di Apertura e si conclude con le Vacanze di Branco, il Campo Estivo, la Route. 

ANTENNA = Pennone su cui vengono issate le bandiere, secondo il cerimoniale di Branca. 

AQUILE RANDAGIE = Gruppo di scout milanesi e monzesi che proseguirono le attività 
clandestinamente, durante il periodo fascista detto Giungla Silente. 

A.S.C.I. = Acronimo di “Associazione Scouts Cattolici Italiani”, è la prima associazione scout 
confessionale italiana, sorta nel 1916 ad opera del conte Mario di Carpegna. Nel 1974 si fuse con 
A.G.I. dando vita all’AGESCI. Dalla decisione si originò però molta frammentazione. 

A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA = Nel 2008 alcuni Capi provenienti dall’A.S.C.I. 
decisero di riprenderne il nome e di seguirne la fedele interpretazione del metodo scout. Non ha 
alcuna pretesa di continuità storica con A.S.C.I., che resta patrimonio comune a tutte le 
associazioni scout italiane. 

ASOLA = Anello formato con il cordino o borchia sui tiranti della tenda. 

ASSEMBLEA NAZIONALE – Incontro dei Soci Dirigenti, dei Capi Unità, degli Assistenti 
Ecclesiastici, dei Commissari e di tutte le cariche associative di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE 
D’ITALIA. 

ASSISTENT LEADER TRAINER (A.L.T.) = Capo istruttore che ha partecipato a quattro Campi 
Scuola e ha diritto a portare tre grani di Wood Badge. 

ASSISTENTE ECCLESIASTICO (A.E.) = Sacerdote che segue spiritualmente i ragazzi e prepara 
con il Capo Unità e la Pattuglia Direttiva di Branca le attività del Gruppo o della Unità. 

ASSOCIAZIONE = Parte del Movimento scout. Solitamente è nazionale.  

ATTENTI = Posizione di ascolto da assumersi, ad esempio, alla lettura del Vangelo. 

ATTIVITÀ = Dinamiche attuative del progetto di Unità.  

AUTOEDUCAZIONE = Processo con il quale il ragazzo prende consapevolezza dei propri talenti 
e disciplina il proprio carattere, confrontandosi costantemente con il Capo e la sua Unità. 

AUTOFINANZIAMENTO = Attività nella quale i ragazzi vendono il frutto del loro lavoro al fine 
di ricavarne soldi, destinati ad imprese particolarmente importanti. 

AVVENTURA = Atmosfera affascinante tipica delle attività o delle imprese di Riparto. 

 



 

4 

 

B 
 

BADEN POWELL (B.-P.) = Fondatore dello Scoutismo e Capo Scout del Mondo, fu un generale 
dell’esercito inglese. Il 22 febbraio, in occasione dell’anniversario della nascita, si celebra la 
Giornata Mondiale dello Scoutismo o Thinking Day. 
 
BAGHEERA = La Pantera Nera del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling, è un Vecchio Lupo. 

BALOO = L’Orso Grigio del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling, è il maestro della legge. 
Tale personaggio è preferibilmente assegnato all’Assistente Ecclesiastico del Branco di Lupetti. 

BANS = Canzoncina a cui vengono associati dei gesti, fatti simultaneamente. 

BARCLAY, VERA = Capo inglese che ha contribuito allo sviluppo del Lupettismo. 

BASCO = Copricapo adottato dai Rover e dalle Scolte. 

BASTONE = Indispensabile elemento dell’uniforme di Esploratori e Guide, utilizzato secondo le 
indicazioni di B.-P. 

BICCHIERE = In metallo o in plastica, è parte dell’equipaggiamento personale. 

BOLL.-A. = Bollettino dei Capi Riparto di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA. 

BORRACCIA = Recipiente di metallo per liquidi, della capienza di un litro, dotato di gancio per 
cinturone. È indispensabile per le uscite e i campi. 

BOSCO = Ambiente fantastico adottato dal Cerchio di Coccinelle. 

BRANCA = Una delle tre Unità in cui si articola il percorso educativo scout: il Branco di Lupetti o 
il Cerchio di Coccinelle; il Riparto per gli Esploratori o per le Guide; il Clan di Rover e il Fuoco di 
Scolte. 

BRANCO = Unità della Branca Lupetti, formata da bambini d’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. 
Nel gruppo A.S.C.I. PALAZZOLO A.1 il Branco prende il nome delle colline di Seeonee. 

BREVETTO = Riconoscimento ufficiale, da parte dell’associazione e dell’intero Movimento, 
dell’avvenuto percorso di formazione capi. Il brevetto di Aiuto Capo dà diritto ad indossare il 
fermafazzolettone a testa di turco; il brevetto di Capo conferisce il Wood Badge. 

BUON VOLO = Saluto e augurio per le Coccinelle. 

BUONA AZIONE (B.A.) = Piccolo servizio fatto a chi meno se lo aspetta, reso gratuitamente. È un 
impegno quotidiano per chiunque abbia pronunziato la Promessa scout. 

BUONA CACCIA = Saluto e augurio per i Lupetti, gli Esploratori, le Guide. 

BUONA STRADA = Saluto ed augurio per i Rover, le Scolte, i Capi. 
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C 
 

CACCIA = Uscita vissuta dal Branco di Lupetti. 

CACCIA DI PRIMAVERA = Sfide tra i vari Branchi, generalmente della stessa Regione. 

CALZETTONI = Fino al ginocchio, fanno parte dell’uniforme. 

CAMBUSA = Luogo dove viene immagazzinato il cibo al campo. 

CAMBUSIERE = Chi è deputato a distribuire le vettovaglie e a curare gli approvvigionamenti. 

CAMICIA = Elemento dell’uniforme, quando possibile si porta con le maniche arrotolate. 

CAMPO = Coronamento di un intero anno scout, è l’attività più importante durante la quale gli 
Esploratori e le Guide sperimentano ciò che hanno imparato dormendo in tenda, cucinando e 
vivendo a contatto con la natura. 

CAMPO SCUOLA = Rivolto esclusivamente agli adulti, è un campo con scopi formativi e il cui 
superamento abilita al conseguimento del relativo brevetto. L’iter di formazione capi prevede 
Campi Scuola di Primo Tempo e Secondo Tempo. 

CANCELLERIA = Composto da penne, matite, temperini, colori, gomme, racchiuso in un astuccio. 

CANZONIERE = Libretto con i canti e gli accordi per chitarra. 

CAPITOLO = Fase di analisi di un problema che Rover e Scolte decidono di affrontare; 
solitamente precede l'impresa.  

CAPO = Adulto che, completata la formazione capi e avendo ricevuto il brevetto e il distintivo con 
il giglio o il trifoglio di colore verde, ha la responsabilità educativa dell’Unità o del Gruppo che gli 
è affidato. È chiamato a testimoniare la sua Promessa scout e la sua fede ogni giorno.   

CAPO CERCHIO (C.C.) = Capo Unità che ha la responsabilità educativa del Cerchio di Coccinelle. 

CAPO GRUPPO (C.G.) = Capo che rappresenta l’intero Gruppo e che è animatore e garante delle 
scelte del Consiglio di Gruppo. 

CAPO RIPARTO (C.R.) = Capo Unità che ha la responsabilità educativa del Riparto. 

CAPO SESTIGLIA (C.Sest.) = Lupetto a cui è affidata la Sestiglia, scelto per aiutare Akela. 

CAPO SCOUT = Presidente di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA e garante del 
metodo scout. 

CAPO SQUADRIGLIA (C.Sq.) = Esploratore o Guida designato/a dalla Corte d’Onore per 
condurre la Squadriglia e il Riparto. 
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CAPO UNITÀ – Adulto, preferibilmente con il brevetto di Capo, che ha la responsabilità 
dell’Unità e che coordina la Pattuglia Direttiva di Branca. 

CAPPELLINO = Copricapo verde con strisce gialle, in uso tra i Lupetti del Branco. 

CAPPELLONE = Copricapo, verde per gli Esploratori, blu per le Guide. 

CARATTERE – Il primo dei quattro punti di B.-P., essenziali al metodo scout.  

CARTA DI CLAN (O DI FUOCO) = Insieme di valori e scelte che il Clan di Rover (o il Fuoco di 
Scolte) decide di far sue e considera fondamentali per la partecipazione al cammino di comunità. 
Viene firmato l’impegno da ciascun elemento.   

CASSA DI SQUADRIGLIA = Cassapanca comprendente il materiale che la Squadriglia porterà al 
campo. È importante che sia sempre pulita e in ordine. 

CATANI, FAUSTO = Lupettista italiano. 

CATINO = Parte inferiore di una tenda. 

CAVALIERI = Riferimento romantico utilizzato in Riparto. 

CAVALIERI DI SAN GIORGIO = Adulti che non hanno intrapreso un percorso di formazione 
capi. Entrano di diritto nel Clan nazionale M.A.S.C.I. 

CENSIMENTO = Quota di tesseramento annuale che ragazzi e adulti sono tenuti a versare 
all’associazione. Dà diritto alla copertura assicurativa, al tesserino e all’invio del materiale 
associativo. 

CERCHIO = Formazione in cui gli scout si dispongono per ribadire la reciproca uguaglianza e 
adesione alla Legge Scout. 

CERCHIO DI COCCINELLE= Unità della Branca Coccinelle per le bambine tra gli 8 e gli 11 anni. 

CERCHIO DI PARATA = Formazione del Branco di Lupetti. 

CERIMONIA = Strumento educativo atto a sottolineare passaggi importanti nella vita scout. 

CERIMONIALE = Elenco di norme da utilizzare per evidenziare il valore educativo delle 
cerimonie. 

CHALLENGE = Sfida tecnica, solitamente riservata a Rover. 

CINTURONE = Cinta di cuoio dotata di moschettoni laterali e fibbia in metallo. 

CLAN = Unità dedicata ai giovani dai 17 ai 20 anni, in cui si vivono le tre dimensioni della Strada, 
della Comunità, del Servizio. Si entra in Clan decidendo di firmare l’impegno e se ne esce con la 
Partenza. 

CLASSE = Tappe in cui si divide il Sentiero in Riparto. 

COCCI = Bambina che non ha ancora pronunziato la Promessa della Coccinella. 
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COCCINELLA = Bambina d’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. 

COCCINELLISMO = Metodo educativo nato con l’A.G.I., trasponendo le Brownies inglesi alla 
realtà cattolica italiana. 

COEDUCAZIONE = Principio alla base della scelta di AGESCI in cui maschi e femmine vivono 
insieme le medesime avventure. 

COMMISSARIATO CENTRALE = Organo di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA che 
dirige l’associazione.  

COMMISSARIATO NAZIONALE ALLE BRANCHE = Organo di A.S.C.I. – ESPLORATORI E 
GUIDE D’ITALIA deputato a coordinare anche la formazione capi. 

COMMISSARIO = Capo dotato di equilibrio, capacità e buon senso, il cui servizio è destinato 
all’intera associazione (Commissario Regionale, Nazionale alle Branche, Generale, etc). È 
identificato da un distintivo con il giglio o trifoglio di colore blu. 

CONSIGLIO CAPI (O DELLE CAPO, CON.CA.) = Organo esecutivo del Riparto, composto 
dal/la Capo Unità e dai/lle Capi/o Squadriglia. Si occupa della normale gestione delle attività. 

CONSIGLIO DELL’ARCOBALENO = Composto dalla Pattuglia Direttiva del Cerchio, dalle 
Capo Sestiglia, dalle Vice Capo Sestiglia e dalle Coccinelle dell’ultimo anno, propone attività più 
consone all’età delle bambine. 

CONSIGLIO DELLA GRANDE QUERCIA = Composto da tutto il Cerchio di Coccinelle, è 
convocato per le decisioni importanti. 

CONSIGLIO DELLA RUPE = Composto da tutto il Branco di Lupetti per concludere o lanciare 
qualcosa di importante. 

CONSIGLIO DI AKELA (C.d.A.) = Composto da Akela, dai Capi Sestiglia e dai Vice Capi 
Sestiglia, si occupa dei progetti del Branco di Lupetti. Vi si attua un primo trapasso delle nozioni. 

CONSIGLIO DI GRUPPO (CO.G.) = Composto dai Capi, dai Capi Unità e dall’Assistente 
Ecclesiastico, decide la condotta educativa. 

CONSIGLIO DI SQUADRIGLIA = Riunione ufficiale della Squadriglia. Vi si partecipa in 
uniforme ed è convocata dal Capo Squadriglia in momenti importanti. 

CORREZIONE FRATERNA = Pratica nella quale si cerca di far presente agli altri che non sono 
perfetti e di individuare cammini di miglioramento, in un clima di fratellanza. Si richiama alle 
prime comunità cristiane.  

CORTE D’ONORE = Composto dal Capo Riparto e dai Capi Squadriglia, è il più alto organo 
decisionale. Si occupa di tutto ciò che ha a che fare con l’onore del Riparto. 

COSTRUZIONE = Manufatti di pioneristica essenziali alla vita che la Squadriglia conduce al 
campo. 

CUCCIOLO = Nome dato al bambino che non ha ancora pronunciato la Promessa Lupetto. 



 

8 

 

D  
 

DAME DI SAN GIORGIO = Adulti che non hanno intrapreso un percorso di formazione capi. 
Entrano di diritto nel Clan nazionale M.A.S.C.I. 

DEL NOSTRO MEGLIO = Motto dei Lupetti. 

DISTINTIVO = Emblema di stoffa da portare cucito sul maglione e sulla camicia dell’uniforme, 
secondo le Norme Direttive di Branca. È simbolo della appartenenza del ragazzo al Movimento e 
all’associazione, ma anche riconoscimento di qualche abilità acquisita. Quello più importante 
raffigura un giglio o un trifoglio e rappresenta la Promessa scout. 

DI CARPEGNA, MARIO – Fondatore dell’A.S.C.I. nel 1916. 

 

 

 

E 

 

ECCOMI = Motto delle Coccinelle, richiama il “fiat” di Maria all’annunzio della sua maternità. 

EMBLEMA ASSOCIATIVO = Composto dal giglio e dal trifoglio sovrastanti un cartiglio tricolore 
con le parole “Estote Parati”, è racchiuso da un cerchio verde e giallo. 

ESPLORATORE = Traduzione di “scout”, è il ragazzo in età compresa tra gli 11 e i 16 anni che ha 
pronunziato la Promessa scout. 

ESPLORATORE SCELTO = Riconoscimento nazionale conferito ad uno scout di Prima Classe 
particolarmente capace e generoso. 

ESERCIZI DI B.-P. = Esercizi ginnici ideati da B.-P. e riportati su “Scouting for boys”. 

ESPRESSIONE = Insieme di tecniche miranti a dar libero sfogo alla creatività del ragazzo o della 
comunità. 

ESTOTE PARATI = Motto del Movimento scout, di Esploratori e Guide, è un’espressione latina 
che significa “siate pronti”, nell’accezione evangelica (Mt 24,44). L’Italia è il solo Paese in cui il 
motto mondiale “Be Prepared” ha una doppia traduzione. 

EUROCAMP = Incontro europeo di Esploratori e Guide appartenenti alla W.F.I.S. 
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F 
  

FAMIGLIA FELICE (F.F.) = Atmosfera in cui vive il Branco di Lupetti e il Cerchio di Coccinelle. 

FAZZOLETTONE = Di Gruppo, a forma quadrata marrone su cui campeggia una fettuccia gialla, 
piegato a mo’ di triangolo e indossato al collo. Simboleggia i valori cui si ispira il Gruppo. 

FERMAFAZZOLETTONE = Nodo o oggetto in cuoio, legno, osso. Va posto poco sotto il collo. 

FERRI DEL MESTIERE = Campo, primo momento propedeutico per l’inter di formazione capi. 

FERRO DI CAVALLO = Formazione delle Unità. 

FIAMMA DI CERCHIO = Bandierina triangolare dei colori del Gruppo con al centro il disegno di 
una coccinella, fissato in cima ad un alpenstock. Rappresenta l’unità e la gioia del Cerchio. 

FIAMMA DI RIPARTO = Bandierina triangolare dei colori del Gruppo con al centro il giglio o il 
trifoglio e fissato in cima ad un alpenstock, è il simbolo del Riparto. È portato dall’alfiere. 

FIBBIA = Gancio in metallo per cinturone, con l’emblema associativo. 

FILE PARALLELE = Formazione delle Unità. 

FIRMA DELL’IMPEGNO = Momento in cui un Novizio Rover o una Novizia Scolta firmano la 
Carta di Clan o di Fuoco ed entrano a pieno titolo nella comunità. 

FISCHIETTO = Strumento bitonale per chiamare la Squadriglia, il Riparto o trasmettere messaggi. 
È consegnato ai Capi Squadriglia e ai Capi Unità. 

FORCOLA = Simbolo del Clan o del Fuoco, indica i bivi che si presentano lungo la Strada. 

FORMAZIONE CAPI = Percorso di conoscenza e consapevolezza per divenire Capo. 

FOULARD BLANCS (F.B.) = Letteralmente “Fazzolettoni Bianchi”, sono coloro che aderiscono al 
Feu et Clan des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes. 

FRATELLINO = Termine con cui i Lupetti si salutano. È espressione verbale della Famiglia Felice. 

FRATELLO MAGGIORE = Definizione scelta da B.-P. per identificare un Capo. 

FREGIO = Distintivo in metallo da appuntare sul cappellone. 

FUOCO = Unità femminile per le giovani d’età compresa tra i 16 e i 20 anni.  

FUOCO DI BIVACCO = Momento serale in cui davanti al fuoco si vivono modalità espressive.  

FUOCO DI CAMPO = Momento serale riservato a Capi, Esploratori e Guide nel quale si sviluppa, 
con varie tecniche espressive, la morale di una traccia preliminarmente comunicata. 
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G 
 

GARA = Sfida tra Squadriglie su una determinata tecnica (cucina, pioneristica, olimpia, 
topografia…) 

GARA DI SAN GIORGIO = Sfida annuale tra Riparti della stessa Regione; si effettua solitamente 
in occasione del campo di San Giorgio. 

GAVETTA = Kit di piatti, in plastica o in metallo, richiudibili e riutilizzabili, che fanno parte 
dell’equipaggiamento personale. 

GIGLIO = simbolo mondiale del Movimento scout, indicante purezza. Era raffigurato nelle 
antiche mappe per identificare il Nord. Per le ragazze si utilizza un simbolo diverso, il trifoglio. 

GILWELL = Insegne da Capo, insieme al Wood Badge, in uso in W.O.S.M. e in W.A.G.G.G.S. e, in 
genere, nelle associazioni che adottano il sistema di Gilwell Park nei propri Campi Scuola. È 
composto da un fazzolettone color tortora all’esterno e rosso all’interno e con un pezzo di tartan 
della famiglia Mc-Laren. Coloro che lo indossano fanno parte del gruppo Gilwell Park 1.  

GILWELL PARK = Tenuta concessa a B.-P. dalla famiglia Mc-Laren, sede dei primi Campi Scuola. 
Con la proclamazione a baronetto, B.-P. divenne “lord of Gilwell”. 

GIOCO = Strumento educativo e motore del metodo scout. B.-P. lo definì “il primo grande 
educatore”. 

GIOIA = Strumento educativo e meta verso cui tende il Cerchio di Coccinelle. 

GIORNATA DEL PENSIERO (THINKING DAY) = 22 Febbraio, anniversario della nascita di 
Robert Baden Powell, Capo Scout del Mondo, e di sua moglie Olave, Capo Guida del Mondo. È la 
data in cui in tutto il mondo si festeggia l’intero Movimento, nella Settimana Internazionale dello 
Scoutismo. 

GIORNATA DEL RICORDO (B.-P. DAY) = Vedere Giornata del Pensiero. 

GIRL GUIDING = Opera di B.-P. dedicata al Guidismo. 

GIUNGLA = Ambientazione, mutuata dalle opere di Rudyard Kipling, adottata dal Lupettismo. 

GIUNGLA SILENTE = Periodo dello scoutismo clandestino sotto il regime fascista. Tra i gruppi 
che vi si distinsero, celebre è la testimonianza delle Aquile Randagie, ma anche dei Lupi di 
Aspromonte e altri. 

GRAN SALUTO = Urlo lanciato nel Cerchio di Coccinelle in occasioni particolari. 

GRANDE GIOCO = Espressione mutuata dalle opere di Rudyard Kypling, indica un gioco 
particolarmente strutturato, che può durare diverse ore. Per estensione, spesso si parla dello 
Scoutismo come del “Grande Gioco.” 



 

11 

 

GRANDE URLO = Saluto che i Lupetti riservano ad Akela e in cui, per le parole e i gesti, si 
ricorda il motto del Branco. 

GRIDO ASSOCIATIVO = Triplice grido “S. Giorgio!” a cui si risponde “Italia”. Si esegue 
solitamente al termine della cerimonia dell’alzabandiera. 

GRIDO DI RIPARTO = Urlo in cui si esprimono i valori fondamentali del Riparto. 

GRIDO DI SQUADRIGLIA = Motto scelto dalla Squadriglia per presentarsi al Riparto. 

GRUPPO SCOUT = Insieme di più Unità scout facenti parte di uno stesso nucleo cittadino e sotto 
la responsabilità del Capo Gruppo. 

GUÌ = Ragazza appena entrata in Riparto che non ha pronunziato ancora la sua Promessa scout.  

GUIDA = Ragazza d’età compresa tra gli 11 e i 16 anni, che vive in Riparto la proposta del 
Guidismo. B.-P. scelse questo nome come sintesi dell’alta missione cui ogni donna è chiamata.  

GUIDISMO = Metodo educativo riservato alle donne, intimamente connesso allo Scoutismo ma 
non perfettamente identico ad esso; si attua in particolare in Riparto, anche se spesso indica lo 
Scoutismo femminile. Tra le missioni di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA vi è anche 
la sua valorizzazione. 

GUIDONCINO = Premio conseguito dalla Squadriglia in occasione di qualche particolare 
competizione. Va solitamente appeso sotto il guidone.  

GUIDONE = Bandierina riportante il disegno dell’animale di Squadriglia, secondo le indicazioni 
di B.-P., fissato a un alpenstock generalmente portato dal Capo Squadriglia. 

 

 

 

H 
  

HATHI = Il Grande Elefante del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling, nome di Vecchio Lupo 
generalmente riservato al Capo Gruppo. 

HEBERTISMO = Insieme di discipline e pratiche ginniche all’aria aperta elaborate da George 
Hebert.  

HIKE = Missione dal carattere tecnico e spirituale da farsi singolarmente o a coppie per conseguire 
un passaggio di classe lungo il Sentiero, in Riparto, o in momenti particolari nel percorso scout.  
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I 
 

IMPEGNO = Dovere assunto spontaneamente dalla Squadriglia all’inizio dell’anno scout. 

IMPRESA = Attività impegnativa, generalmente proposta dalla Squadriglia, dal Clan o dal Fuoco. 

INCARICHI = Mansioni particolari che si rendono indispensabili durante la vita in Squadriglia 
(magazziniere, tesoriere, segretario, ambulanziere, liturgista, logista…). 

INDABA = Incontro internazionale dei Capi del Movimento scout. 

ISPEZIONE = Momento di correzione fraterna del Capo Riparto con le Squadriglie del Riparto. 

INTEREDUCAZIONE = Interpretazione del metodo scout, tipica di F.S.E., che prevede attività 
monosessuate, rigidamente applicate. 

INTEREDUCAZIONE MORBIDA = Interpretazione del metodo scout di A.S.C.I. – 
ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA che prevede un progressivo avvicinamento di ragazzi e 
ragazze. 

INVESTITURA = Cerimonia in cui si ufficializza una carica o una nomina. 

I.P.I.S.E. – Acronimo di “Ideale, Possibilità, Interesse, Servizio, Esempio”, in lingua bantù significa 
“verso quale direzione?”. È l’investitura, l’impegno, dei Capi. 

ISCRIZIONE = Avviene consegnando il modulo di iscrizione e corrispondendo il censimento. 

ISTRUTTORE = Capo impegnato nell’animazione dei Campi Scuola. 

 

 

 

J 
 

JAMBOREE = Incontro internazionale di Esploratori e Guide provenienti da ogni parte del 
mondo. 

JAMBOREE ON THE AIR (JOTA) / ON THE INTERNET (JOTI) = Incontri mondiali virtuali, via 
radio e su internet, che si vivono il terzo fine settimana di Ottobre per quattro giorni. 
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K 

 

KAA = Serpente delle Rocce, nome di un Vecchio Lupo in un Branco di Lupetti. 

KIM = Diminutivo di Kimball O’Hara, protagonista delle opere di Rudyard Kipling. È 
l’evoluzione di Mowgli, l’uomo che torna all’uomo, e che diventa riferimento in Riparto.   

 

 

 

L 
 

LANTERNA = Simbolo della Famiglia Felice del Cerchio di Coccinelle, si accende durante il 
Consiglio della Grande Quercia. 

LEADER TRAINER (L.T.) = Capo istruttore che, avendo diretto cinque Campi Scuola, ha diritto a 
portare quattro grani di Wood Badge. 

LEGATURA = Passaggi di corde tra due pali, in modo da saldarli. 

LEGGE DEL LUPETTO = Adattamento della Legge Scout per l’età dei bambini. 

LEGGE DELLA COCCINELLA = Adattamento della Legge Scout per l’età delle bambine. 

LEGGE SCOUT = Decalogo di articoli mutuati in gran parte dal codice dei cavalieri medievali, 
norme morali sempre propositivi e a cui fare costante riferimento. 

LIBRO DELLA GIUNGLA = Opera di Ruyard Kipling. 

LUPETTO = Bambino d’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni che vive il Lupettismo in Branco. 

LUPETTISMO = Metodo educativo che si attua nel Branco di Lupetti.  

LUPETTISTA = Capo specializzato nella metodologia di Branca Lupetti. 

LUPO ANZIANO = Particolare riconoscimento nazionale conferito dall’Akela d’Italia al Lupetto 
di II Stella particolarmente capace e generoso. 

LUPO GRIGIO (LAZZERONI, MARCELLO) = Fondatore e primo presidente di A.S.C.I. – 
ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA. 
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M 
 

MADONNA DEGLI SCOUTS = Titolo con cui gli scout onorano Maria, Madre di Dio. A lei il 
gruppo A.S.C.I. PALAZZOLO A.1 si è consacrato 17 Settembre 2017. 

MAESTRO DI SPECIALITÀ = Ragazzo o adulto particolarmente competente in un determinato 
settore a cui è demandato il compito di preparare chi voglia conquistare una specialità.  

MAGAZZINO CENTRALE = Responsabile delle forniture associative al Gruppo. 

MAGLIONE = Di colore differente, secondo le Norme Direttive delle varie Branche. 

MANICHE ARROTOLATE = Segno dell’operosità dello scout. 

MANUALE DEI LUPETTI = Opera di B.-P. dedicata al Lupettismo. 

M.A.S.C.I., Clan Nazionale = Acronimo di “Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani”, dedicato 
a coloro che non svolgono servizio educativo in alcuna Unità. 

MASSIME DEL LUPETTO = Cinque frasi che declinano praticamente la Legge del Lupetto. 

METODO = Insieme di regole, pratiche e strumenti pedagogici elaborati da B.-P., da Olave, da 
Vera Barclay e dai Capi che si sono avvicendati.  

MISSIONE = Intensa attività tecnica assegnata alla Squadriglia dal Capo Riparto. 

MODULO DI ISCRIZIONE = Domanda per entrare nel Gruppo scout. 

MORALE = Messaggio spirituale di qualsivoglia attività. Nel Lupettismo e nel Coccinellismo si 
propone una morale indiretta ed una morale per tipi. 

MORSE = Inventore di un alfabeto che combina punti e linee, molto spesso utilizzato nelle attività 
scout. 

MONASS, OSVALDO = Roverista italiano. 

MOTTO = Breve frase che sintetizza gli ideali fondamentali. 

MOVIMENTO = Insieme di tutti gli scout del mondo, indipendentemente dalla appartenenza 
associativa. 

MOWGLI = Letteralmente “Ranocchietto”, è il bambino protagonista del "Libro della Giungla" di 
Rudyard Kipling.  
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N 
 

NATURA = Sfondo e protagonista di ogni attività scout all’aria aperta, vista come opera di Dio 
Creatore. 

NODO = Pratica con cui si sviluppa l’intelligenza e la memoria, caposaldo per tutte le attività di 
pioneristica. 

NODO A TESTA DI TURCO = Una delle insegne del brevetto di Aiuto Capo. 

NOI SCOUT = Rivista associativa di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA. 

NORME DIRETTIVE (N.D.) = Regolamento attuativo del metodo scout elaborato da A.S.C.I. – 
ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA, che assicura omogeneità della proposta e fedeltà alle fonti. 

NOVIZIATO = Primo momento della proposta di Clan o di Fuoco; dura generalmente un anno. 

NOVIZIO = Ragazzo che non ha ancora pronunziato la Promessa scout. 

 

 

 

O 
 

OLAVE BADEN POWELL = Capo Guida del Mondo, moglie di B.-P. 

ONORE = Caposaldo del metodo scout: si dà fiducia al ragazzo, che si impegna ad esserne degno 
sul suo onore. 

OMERALE = Fettucce di stoffa, identificanti l’appartenenza ad una Squadriglia o ad una 
comunità. 

ORIENTAMENTO = Tecniche per localizzare e raggiungere un luogo.  

ORIFIAMMA = Insegna ufficiale di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA, in uso solo nei 
Commissariati o negli incontri nazionali. 
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P 
 

PALERIA = Componenti che servono a montare una tenda. 

PANTALONCINO = Corto, elemento dell’uniforme. 

PAROLA MAESTRA = Motto dei Lupetti, è “del nostro meglio”. 

PARTENZA = Momento conclusivo del cammino scout, in cui il Rover o la Scolta compie la scelta 
di servire, comprendendo che “la vera felicità è fare la felicità degli altri”. 

PASSA LA GIOVENTÙ = Inno associativo di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA. 

PATTUGLIA = Gruppo di lavoro. 

PATTUGLIA DIRETTIVA DI BRANCA = Capi e Aiuto Capo che, coordinati dal/la Capo Unità, 
animano la proposta scout nelle varie Branche.  

PATTUGLIA NAZIONALE DI BRANCA = Coordinata dal Commissario competente, si occupa 
di studiare e approfondire la metodologia di Branca. 

PELLICCIA = Nome che i Lupetti danno al fazzolettone.  

PERNOTTAMENTO = Uscita di almeno due giorni. 

PIASTRINA DI REGISTRAZIONE = Riconoscimento della Unità da parte di A.S.C.I. – 
ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA. 

PICCHETTI = Chiodi metallici che servono per piantare una tenda. 

PIONERISTICA = Insieme delle tecniche per le costruzioni da campo. 

PISTA = Cammino che il Lupetto vive in Branco. 

PIUMETTO = Fregio per il cappellone, riservato ai Capi. 

PONCHO = Impermeabile, serve per coprire lo zaino ed avere le mani libere. 

POSATE = Parte dell’equipaggiamento personale. 

POSTI D’AZIONE = Incarichi in Squadriglia che necessitano di particolari abilità tecniche 
(cuciniere, messaggero, naturalista, pioniere, topografo, segnalatore…). 

PREDA = Obiettivo di un Lupetto per proseguire la sua Pista.  

PRIMO TEMPO = Primo Campo Scuola, il cui superamento permette di conseguire il brevetto di 
Aiuto Capo. 
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PROGETTO = Insieme delle linee guida, individuate dal Gruppo e dalle Pattuglie Direttive di 
Branca, e che troveranno attuazione nel Programma di Unità. 

PROGRAMMA DI UNITÀ = Elenco di attività individuate e verificate nel corso dell’anno scout.  

PROMESSA COCCINELLA = Formulazione della Promessa scout più comprensibile per le 
bambine. Dà diritto ad indossare il distintivo con il disegno della coccinella. 

PROMESSA LUPETTO = Formulazione della Promessa scout più comprensibile per i bambini. Dà 
diritto ad indossare il distintivo con il disegno della testa del lupo. 

PROMESSA SCOUT = Impegno fondamentale che fa entrare nella grande Famiglia Scout e dà 
diritto ad indossare il distintivo con il giglio o il trifoglio. 

PRONTO SOCCORSO = Cassetta in dotazione alle Squadriglie e alle Pattuglia Direttiva di Branca 
con il necessario per intervenire in caso di emergenza. 

PROVE DI CLASSE = Insieme di competenze che si devono sviluppare per proseguire nel 
Sentiero. 

 

 

 

Q 
 

QUADERNO DI BOSCO (Q.d.B.) = Taccuino, preferibilmente un raccoglitore piccolo, utile a 
prendere appunti, annotazioni tecniche, custodire riflessioni o ricordini, in uso nelle Coccinelle del 
Cerchio. 

QUADERNO DI CACCIA (Q.d.C.) = Taccuino, preferibilmente un raccoglitore piccolo, utile per 
prendere appunti, annotazioni tecniche, custodire riflessioni o ricordini, in uso nei Lupetti del 
Branco, tra gli Esploratori e le Guide. 

QUADERNO DI SQUADRIGLIA = Albo d’oro della Squadriglia in cui riportare tutto quello che 
si vuole tramandare. 

QUADRATO = Formazione solenne dell’Unità di Riparto. 

QUATTRO PUNTI DI B.-P. = Costituiscono i fondamentali orizzonti entro cui si muove il metodo 
scout. Sono: formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale, servizio al prossimo. 
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R 
 

RACCONTO = Strumento pedagogico largamente utilizzato nel Branco di Lupetti per vivere le 
storie di Mowgli e del “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling. 

REGIONE = Unità territoriali riconosciuti da A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA e 
formati da Gruppi vicini coordinati da un Commissario regionale. 

REGISTRAZIONE = Riconoscimento ufficiale dell’Unità da parte di A.S.C.I. – ESPLORATORI E 
GUIDE D’ITALIA. 

RICHIAMO = Differente tra le varie Branche, è composto da segni convenzionali. 

RIGA = Formazione delle Unità. 

RINNOVO DELLA PROMESSA = Tradizionalmente il 23 Aprile, festa di San Giorgio.  

RIPARTISTA = Capo specializzato nella metodologia di Branca Esploratori. 

RIPARTO = Unità dedicata ai ragazzi e alle ragazze d’età compresa tra gli 11 e i 16 anni. È una 
ripartizione, un “pezzo” del Movimento. È sempre monosessuata e composta da alcune 
Squadriglie. 

RIPARTO NAUTICO = Riparto che sceglie di far attività nell’ambiente acqua. 

RIUNIONE = Attività settimanale che si svolge in sede. 

ROSARIO = Da fissare ad uno dei ganci del cinturone. 

ROUTE = Campo mobile, condotto da Rover e Scolte, per sperimentare essenzialità, comunità e 
preghiera. 

ROVER = Giovane d’età compresa tra i 17 e i 20 anni che, firmando l’impegno, accetta la proposta 
del Roverismo.  

ROVERISTA = Capo specializzato nella metodologia di Branca Rover. 

ROVERISMO = Metodo educativo che trova attuazione in Clan. 

RUPE DEL CONSIGLIO = Angolo della Tana di Branco dove siede Akela attorniato dai Lupetti, 
Solitamente è il luogo del racconto. 
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S 
 

S. CATERINA DA SIENA = Santa patrona delle Scolte. 

S. FRANCESCO D’ASSISI = Santo patrono dei Lupetti e delle Coccinelle. 

S. GIORGIO MARTIRE = Santo patrono del Movimento scout, degli Esploratori e delle Guide. 

S. GIORGIO, CAMPO = Dedicato a San Giorgio, si svolgono le Gare  e si rinnova la Promessa. 

S. PAOLO APOSTOLO = Santo patrono dei Rover. 

S. PAOLO, ROUTE = Breve Route dedicata ad approfondire la figura di San Paolo. 

SACCO A PELO = Parte dell’equipaggiamento personale, serve per dormire al caldo. 

SALITA AL RIPARTO = Cerimonia con cui il Lupetto o la Coccinella concludono la Pista e 
intraprendono il Sentiero al Riparto. 

SALUTE E FORZA FISICA = Uno dei quattro punti di B.-P., essenziali al metodo scout. 

SALUTO COCCINELLA = Si esegue allo zucchetto, tenendo indice e medio tesi e uniti e le altre 
dita racchiuse sotto il pollice, accompagnato dall’augurio di “Buon Volo”. 

SALUTO LUPETTO = Si esegue al cappellino, divaricando indice e medio e tenendo le altre dite 
racchiuse sotto il pollice, accompagnato dall’augurio di “Buona Caccia”. 

SALUTO SCOUT = Segno distintivo per ogni scout, si esegue tenendo tesi e uniti indice, medio e 
anulare, mentre il mignolo è sovrastato dal pollice. Si può salutare alla spalla, al cappellone o al 
bastone, secondo il cerimoniale di Branca. Il saluto è spesso accompagnato dall’augurio di “Buona 
Caccia” o “Buona Strada”. 

SALVATORI, SALVATORE = Ripartista italiano. 

SCALPO = Classico gioco a presa. 

SCENETTA = Modalità di espressione. 

SCHEDA SANITARIA = Modulo con le informazioni sanitarie del ragazzo. Il suo uso è riservato. 

SCOLTA = Giovane donna d’età compresa tra i 17 e i 20 anni che, firmando l’impegno, entra in 
Fuoco.  

SCOLTISMO = Metodo educativo dedicato alle Scolte. 

SCOUTISMO = Metodo educativo che trova attuazione nel Riparto. Per estensione si intende 
l’intero Movimento scout, maschile e femminile. 
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SCOUTING FOR BOYS = Opera di B.-P. che diede il via al Movimento scout. Sono contenuti le 
indicazioni pedagogiche da attuare in Riparto. 

SECONDO TEMPO = Secondo Campo Scuola, il cui superamento e la presentazione di una tesina 
permette di accedere al brevetto di Capo. 

SEDE = Luogo dove l’Unità svolge le proprie attività al chiuso. 

SEMAFORICO = Modalità di trasmissione con le bandierine di segnalazione. 

SENTIERO = Percorso di formazione che l’Esploratore e la Guida vivono in Riparto. È segnato da 
alcune tappe definite “classi”. 

SERVIRE = Motto della Branca Rover e Scolte. 

SERVIZIO = Quarto punto dei punti di B.-P. e scelta fondamentale legata alla Partenza. È 
l’evoluzione della Buona Azione. 

SESTIGLIA = Gruppetto in cui vengono suddivisi i Lupetti in Branco e le Coccinelle nel Cerchio. 
Sono dotati di un Capo Sestiglia e un Vice Capo Sestiglia, ma non godono di molta autonomia.  

SPECIALITÀ = Strumento del metodo scout utile per sviluppare la tecnica, la manualità e le 
competenze pratiche. Conquistare una specialità dà diritto ad un corrispondente distintivo. 

SPIRITUALITÀ = Caposaldo che A.S.CI. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA ha aggiunto ai 
quattro punti di B.-P. e che consiste nell’adesione al Magistero della Chiesa Cattolica. 

SOCIO DIRIGENTE = Adulto che ha conseguito il brevetto di Capo e che si assume la 
responsabilità di un organo associativo. 

SOPRATELO = Telo superiore di una tenda. 

SORELLINA = Termine con cui le Coccinelle si salutano e si identificano tra loro. È l’espressione 
verbale della Famiglia Felice. 

SQUADRIGLIA (Sq.) = Unità fondamentale dello Scoutismo e del Guidismo. È monosessuata, 
composta da 8 elementi che assumono Incarichi e Posti d’Azione, utili al trapasso delle nozioni. La 
Squadriglia è largamente autonoma, si riunisce periodicamente nell’angolo di Squadriglia e vive 
avventure ed imprese. È coordinata dal Capo Squadriglia, aiutato dal Vice Capo Squadriglia.  

SQUADRIGLIA LIBERA = Squadriglia che opera in un domicilio differente da quello del Capo 
Riparto. 

STATUTO = Documento che riassume le scelte e i valori di A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE 
D’ITALIA. 

STELLA = Tappa della Pista del Lupetto. 

STILE = Insieme di pratiche che rendono evidente la percezione di avere a che fare con uno scout. 

STRADA = Esprime il concetto del cammino che si vive in Clan o in Fuoco.  
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STRADA VERSO IL SUCCESSO = Opera di B.-P. dedicata al Roverismo. 

STRETTA DI MANO SCOUT = Si esegue con la mano sinistra. Solo in Italia è rimasta la 
consuetudine, tipica del periodo della Giungla Silente, di dar la mano destra incrociando i mignoli. 

STUOINO = Materassino di gomma, facilmente avvolgibile, da mettere sotto il sacco a pelo. 

SUGGERIMENTI PER L’EDUCATORE SCOUT = Opera di B.-P. dedicata ai Capi. 

 

 

 

T 
 

TANA = La sede dei Lupetti. 

TECNICA = Uno dei motori dello Scoutismo, controbilancia l’ambiente fantastico. 

TENDA = Mezzo usuale per il pernottamento di Esploratori, Guide, Rover, Scolte. 

TESINA = Scritto che l’allievo di Secondo Tempo deve redigere e nel quale deve risultare la sua 
competenza del metodo scout. 

TESSERINO SCOUT = Strumento educativo grazie al quale si ribadisce l’appartenenza 
all’associazione ma che riporta anche i passi più significativi della vita del ragazzo. 

THINKING DAY – Vedere Giornata del Pensiero. 

TIZZONI = Vedere Wood Badge. 

TOPOGRAFIA = Studio della planimetria di un dato territorio. 

TOTEM = Insegna del Branco di Lupetti raffigurante la sagoma in legno di un lupo fissato ad un 
alpenstock; vi campeggiano dei nastri colorati, segno delle specialità conquistate dai Lupetti. 

TOTEMIZZAZIONE = Cerimonia di origine zulù che consiste nell’assegnare un “nome totem” al 
ragazzo. 

TRADIZIONI = Legami fondamentali con la Famiglia Scout di tutto il mondo. 

TRAPASSO DELLE NOZIONI = Dinamica che si vive a tutti i livelli del Movimento. 

TRECCIA DI SPECIALITÀ = Distintivi riconosciuti agli Esploratori più competenti. 

TRIFOGLIO = Simbolo delle Guide, sovrastante una croce di Lorena secondo la tradizione A.G.I. 
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U 
 

UNIFORME = Strumento educativo che appiana le divisioni ed esprime fratellanza. La ricca 
simbologia di cui è caricata le conferisce una importanza fondamentale.  

UNITÀ = Il Branco di Lupetti, il Cerchio di Coccinelle, il Riparto, il Clan, il Fuoco.  

UOMO DEI BOSCHI = Ideale di scout immaginato dallo stesso B.-P. 

URLO DI SQUADRIGLIA = Vedere Grido di Squadriglia. 

USCITA = Attività all’aria aperta, solitamente della durata di uno o due giorni. 

 

 

 

V 
 

VACANZE DI BRANCO (V.d.B.) = Il Branco di Lupetti vive alcuni giorni insieme.  

VECCHIO LUPO (V.L./VV.LL.) = Nome attribuito a qualunque adulto che presta servizio in un 
Branco di Lupetti.  

VEGLIA = Strumento del metodo scout per vivere profondi momenti di preghiera o di riflessione. 

VEGLIA D’ARMI = Particolare cerimonia che si vive una sola volta, alla vigilia della Promessa 
scout, e che si richiama ai cavalieri. 

VERIFICA = Momento di confronto e di valutazione alla luce della Legge Scout, solitamente al 
termine di una impresa, di una uscita o di altra attività importante. 

VICE CAPO SESTIGLIA = Vedere Sestiglia. 

VICE CAPO SQUADRIGLIA = Vedere Squadriglia.  

VITA ALL’APERTO = Uno dei motori del metodo scout. 

VOLO = Uscita del Cerchio di Coccinelle. 
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W 
 

W.A.G.G.G.S. = Organizzazione Mondiale del Guidismo e dello Scoutismo femminile. 

WON-TOLLA = Il Lupo Solitario Senza Branco, è il nome di Vecchio Lupo che tra i Lupetti è 

generalmente riservato al Capo Riparto.  

WOOD BADGE/WOOD BEADS (W.B.) = Comunemente chiamati “tizzoni” per via del loro 
aspetto, sono due legnetti anneriti alle estremità e rappresentano le insegne del brevetto di Capo. 

WOOPY = “Legge” in lingua sioux, è il cilindro che contiene il testo della Legge Scout, custodita 

nell’angolo preghiera di Riparto. 

WORKSHOP = Evento organizzato da W.F.I.S. sulle tecniche scout e dedicato a Rover e Scolte. 

WORLD FEDERATION OF INDIPENDENT SCOUT (W.F.I.S.) = Federazione Mondiale dello 
Scoutismo di cui A.S.C.I. – ESPLORATORI E GUIDE D’ITALIA è membro. 

W.O.S.M. = Organizzazione Mondiale del Movimento Scout. 

 

 

 

Z 
 

ZAINO = Parte dell’equipaggiamento personale. 

ZAMPA TENERA = Lupetto che ha appena pronunziato la sua Promessa. 

ZUCCHETTO = Cappellino rosso con sette punti neri, in uso esclusivamente tra le Coccinelle. 
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