
 

 

 

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 PADOVA  

 

Nome dell’attività: I soliti noti 

Morso di riferimento: 2 morso 

Obiettivi educativi dell’attività 

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

Carattere – Salute – Forza Fisica 

Associare le caratteristiche fisiche e caratteriali dei tre 

personaggi. 

Mettere in risalto queste caratteristiche/conoscere i 

personaggi Giungla 

Descrizione attività (materiali, 

regole, tempo necessario): 

Materiale: biglietti con caratteristiche dei diversi VVLL, 
cartellone con immagini VVLL.  
Regole: due o più squadre; un Rover (Lupetto) pesca una 
caratteristica caratteriale (es. astuzia) da un cestello; 
riconosciuto il personaggio Giungla al quale questa 
caratteristica appartiene, il Rover parte dalla linea di partenza 
mimandone un movimento o un passo caratteristico (vedi ad 
esempio la camminata di Baloo) e va ad attaccare questa 
caratteristica sul cartellone, in corrispondenza dell’immagine 
del VL. Tornato indietro, dà il cambio al suo compagno 
successivo che partirà subito dopo. All’interno del cestello vi 
saranno anche caratteristiche negative che dovranno essere 
riconosciute ed eliminate dal Rover (Lupetto). Possibilità di 
scrivere su biglietti anche ulteriori caratteristiche non 
previste. Vince la squadra che assegna le caratteristiche ai 
giusti personaggi; oppure gara a tempo. 
Tempo necessario: 10’/15’ max 

L’attività è identica a quella 

proposta dal Manuale dei 

Lupetti? In cosa 

eventualmente differisce? 

Nella parte del Morso analizzato, non viene proposta 

un’attività particolare. 

A che scopo proporre questa 

attività nel Branco? 

L’attività è da proporre nel primo periodo ed aiuta a 

conoscere i tre personaggi Giungla (Akela, Baloo e Bagheera) 

soprattutto dal punto di vista delle doti morali 

L’attività proposta e i relatvi 

obiettivi educativi sono ancora 

attuali? 

Il poter mettere in risalto gli aspetti morali e caratteriali 

positivi tipici di ognuno dei tre personaggi risulta sicuramente 

attuale per l’attività del Branco.  

 

 


