
 

 

 

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

“Cent'anni di forza e diletto” 
 

 

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

dal distretto FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

Nome dell’attività: Conoscere  e saper fare correttamente il saluto lupetto 

Morso di riferimento: Secondo Morso 

Obiettivi educativi dell’attività 

(punti di B.-P., prove diPista): 

L’attività fa riferimento alla prova  numero 9 della Pista di 

Zampa Tenera: “saper fare il saluto e il grande urlo e 

conoscerne il significato”. 

I punti di B.P. coinvolti sono: 

-Formazione del carattere: il saluto insegna la compostezza, il 

modo giusto  di rapportarsi e di presentarsi agli altri; si 

impara a guardare gli altri negli occhi. Un bel saluto è la 

maniera migliore per iniziare correttamente una relazione 

-Salute e forza fisica: portamento eretto di chi fa il saluto, 

vigore nella stretta di mano 

-Servizio al prossimo: Il saluto ben fatto lascia anche il 

messaggio “sono qui pronto a fare del mio meglio” 

Quando B.P. nel Manuale fa la sua spiegazione mette in campo 

anche lo spirito di osservazione quando parla del momento in 

cui incontriamo qualcuno che porta il distintivo scout o 

lupetto all’’occhiello 

 

Descrizione attività (materiali, 

regole, tempo necessario): 

-Introduzione spiegazione del saluto utilizzando come traccia 

la spiegazione di B.P. nel manuale 

-Gioco di applicazione: i lupetti sono chiamati a ricostruire tre 

puzzle raffiguranti un lupetto che saluta. Dopo la 

ricostruzione vanno individuati gli errori contenuti in ogni 

disegno, spiegando quale sarebbe la modalità corretta 

Tempo: racconto + gioco una decina di minuti 

L’attivitàè identica a quella 

proposta dal Manuale dei 

Lupetti? In cosa 

eventualmente differisce? 

L’attività utilizza come traccia la spiegazione di B.P. per poi 

proseguire con un gioco che non è contenuto nel Manuale dei 

lupetti, ma che ha come riferimento gli elementi riportati nel 

Manuale stesso 

 



 

 

A che scopo proporre questa 

attività nel Branco? 

Questa attività, adatta al periodo di Pista di Zampa tenera può 

essere utile per: 

-fare conoscere e richiamare nei lupetti la maniera corretta di 

fare il saluto 

-aiutare lo spirito di osservazione: (ricostruzione del puzzle e 

riconoscimento degli errori) 

L’attività proposta e i relativi 

obiettivi educativi sono ancora 

attuali? 

L’attività proposta e gli obiettivi educativi sono sempre molto 

attuali e non differiscono dallo spirito originario del Manuale: 

Il modo di salutare (per il tono della voce, il vigore della 

stretta di mano, il sorriso che si accompagna al saluto) è da 

sempre un elemento importante che ci aiuta a capire quanto 

la persona è entrata nello spirito e lo aiuta a prendere 

coscienza dell’esistenza degli altri in un rapporto di 

complementarietà e non di antagonismo 

 


