
 

 

VI Rupe dei C

 

 

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

dal distretto CALABRIA 

 

Nome dell’attività: 

Morso di riferimento: 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

L’attività proposta e i 

relatvi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

 

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 

 

”Banda musicale Lupetto” 

 dal  XIII° Morso MdL 

Nell’allestire una piccola banda, il lupetto mette 

spirito di inventiva e cooperazione, risparmio. 

Carattere: affinare le proprie qualità creative nell

strumenti, e non demordere nelle difficoltà; 

Tecnica: l’abilità manuale nella costruzione degli stessi;

Vigore e forza fisica: saper respirare col naso e esercitarsi 

nel canto, nonché sviluppo dei sensi (udito); 

Servizio: realizzare gli strumenti, per gli altri e per i propri 

amici. 

Prove della Pista: Conoscere qualche canto lupetto 

tenera”; 

Saper cantare alcune canzoni lupetto “1° Stella

Specialità, Artista, fabbricante di giocattoli, 2° S

saper attuare il risparmio, 2° Stella. 

Durante un’attività all’aria aperta i lupetti si divertono 

facendo musica; e così che si invitano a raccattare a casa 

vecchi oggetti e utensili da cui ricavare dei veri strumenti 

musicali per comporre una banda di branco: 

Materiale: canne di bambù, scatola dei biscotti, osso, pallina 

di natale, molle, vassoio di latta, lattine, coperchi di 

gruccia appendiabiti e tappi bottiglie, pettine. 

Regole: Branco diviso in sestiglie, ognuna delle quali deve 

scegliere opportuni materiali precedentemente portati da 

casa, per costruire gli strumenti nel minor tempo possibile, 

eleggere un direttore d’orchestra e intonare un motivo 

lupetto, ogni tanto con cori a bocca chiusa in sordin

Manuale dei Lupetti? In 

Si. 

Differisce nella presentazione e nell’utilizzo di più oggetti nel 

comporre gli strumenti 

Lo scopo principale è quello di creare una famiglia felice, 

utilizzando tutti i mezzi che il Metodo ci fornisce, ossia (gioco, 

tecnica e giungla). La musica prodotta potrebbe essere 

utilizzata come accompagnamento di qualche danza giungla.

educativi sono ancora 

Assolutamente si. 

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

na piccola banda, il lupetto mette in atto lo 

 

proprie qualità creative nell’ideare gli 

nella costruzione degli stessi; 

col naso e esercitarsi 

: realizzare gli strumenti, per gli altri e per i propri 

Conoscere qualche canto lupetto “Zampa 

1° Stella”; 

fabbricante di giocattoli, 2° Stella; 

aria aperta i lupetti si divertono 

facendo musica; e così che si invitano a raccattare a casa 

vecchi oggetti e utensili da cui ricavare dei veri strumenti 

canne di bambù, scatola dei biscotti, osso, pallina 

coperchi di  pentola, 

 

Branco diviso in sestiglie, ognuna delle quali deve 

precedentemente portati da 

gli strumenti nel minor tempo possibile, 

orchestra e intonare un motivo 

lupetto, ogni tanto con cori a bocca chiusa in sordina. 

utilizzo di più oggetti nel 

scopo principale è quello di creare una famiglia felice, 

utilizzando tutti i mezzi che il Metodo ci fornisce, ossia (gioco, 

musica prodotta potrebbe essere 

utilizzata come accompagnamento di qualche danza giungla. 


