
 

 

VI Rupe dei Consigli di Branco, 2-3 Aprile 2016 

Cent'anni di forza e diletto 

 

 

Nella seguente tabella è riassunta l’attività presentata durante la Rupe dei Consigli di Branco 

dal distretto BELLUNO – TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Nome dell’attività: I veri lupi fanno la loro parte nel gioco 
Morso di riferimento: Terzo morso 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

 verifica prove pista zampa tenera e prima stella; 

 salute e forza fisica; 

 formazione del carattere; 

 servizio al prossimo e abilità manuale (Consiglio 

d’Akela prepara il materiale per il gioco). 

 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Materiale: 

 12 tessere per squadra riportanti immagini di animali 

giungla. Sul retro di ognuna di esse vi è una porzione 

della mappa giungla; 

 compensato 

 corde per delimitare campo e postazioni 

 elenco frasi riferite ad animali giungla (prede). 

 

Svolgimento del gioco: 

 

Ogni caposquadra (lupetto appartenente al Consiglio d’Akela), 

munito del foglio riportante le frasi riferite agli animali 

giungla (prede), si posiziona a metà del terreno di gioco.  

In questo modo avremo su di un lato le squadre partecipanti, 

mentre sul lato opposto le figure degli animali giungla 

precedentemente disposte sul terreno (12 figure per 

squadra). 

 

Al via, un lupetto per squadra, partirà dalla propria posizione 

per andare verso il corrispondete caposquadra. Gli altri 

compagni dovranno rimanere immobili (come in posizione di 

agguato). Il lupetto in azione si muoverà con passi che non 

fanno rumore. Una volta giunto in prossimità della metà del 

campo di gioco, udendo la frase pronunciata dal caposquadra 

(es. il custode della legge), dovrà proseguire sino all’altro lato 

del terreno ove ricercherà la figura dell’animale giungla 

corrispondente alla frase sentita (nel caso specifico Akela).  

 

I lupetti in posizione di agguato, devono rimanere immobili ed 

in silenzio; se così non fosse, il lupetto che si sta muovendo 

per conquistare la preda, dovrà ripartire dal punto di 

partenza (se ha già in mano la tessera, dovrà depositarla dove 

 



 

 

essa si trovava per poi ritornare al punto di partenza e 

ripartire).  

 

Quando tutte le immagini saranno in possesso della squadra, 

quest’ultima si riunirà (compreso il capo) per ricomporre il 

puzzle della giungla riportato sul retro di ogni tessera. 

 

Le squadre saranno composte da 6-7 lupetti. 

 

Durata:  

 

totale 15 min. (4 min racconto e spiegazione – 11 min gioco) 

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

Il racconto sarà quello presente nel terzo morso del Manuale 

dei lupetti dal titolo “I veri lupi fanno la loro parte nel gioco”.  

 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

 cuccioli o altri lupetti che tendono ad escludersi dal 

gioco; 

 lupetti del 3° anno che ricercano spesso il ruolo di 

esclusivo protagonista; 

 verifica prove pista (personaggi giungla, salto, ecc…). 

L’attività proposta e i 

relatvi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

L’utilizzo del racconto del Manuale come traccia ed 

ambientazione nonché l’atmosfera giungla del gioco con le 

relative prove di pista, dimostrano come la metodologia 

lupetto sia attuale e soddisfacente le molteplici esigenze 

educative del bambino. 

 


