
 

 

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 LAZIO NORD/UMBRIA 

 

 

Nome dell’attività: L'indagine 

Morso di riferimento: Ottavo morso 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Sviluppo Senzi, Carattere, Salute E Forza Fisica 

"Il lupo ha buon naso" [...un uomo si presentò a casa di un 

ricco banchiere portando un pacco....] 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Percorso all'interno del bosco dove i lupetti dovranno 

aguzzare la vista, udito e tatto, devono trovare degli indizi per 

incastrare il colpevole, gli indizi andranno ad esclusione, il 

primo la vista tramite un binocolo dovranno osservare un 

punto ben preciso dove saranno collocati delle sagome di 

uccelli uno in particolare terra tra le zampe un oggetto che gli 

altri non avranno, secondo tappa udito (con l'ausilio di 

tecnologie Telefonino e una cassa) dovranno ascoltare la 

natura e un rumore innaturale dopo il riconoscimento 

potranno proseguire alla prova successiva che troveranno 

delle scatole chiuse con un foro dovranno inserire la mano e 

riconoscere gli oggetti tra di loro ce ne sarà uno che non 

c'entra nulla, da qui lungo il percorso dovranno notare se in 

terra ci sono delle attrezzature che non fanno parte del 

mondo vegetale e animale per arrivare al termine dove ci sarà 

un cartellone con 4 immagini di presunti colpevoli e a secondo 

degli oggetti visti o trovati porteranno all'individuazione del 

colpevole. 

Materiale: sagome di uccelli uno tra gli artigli un pugnale, 

udito registrazione di un paio di forbici che si chiudono, 

binocoli, 4 0 5 scatole con un foro per riconoscere gli oggetti 

con all'interno un guanto da lavoro, lungo il percorso posti a 

terra due catene di una motosega, un cartellone con le 

immagini di 4 personaggi: macellaio, pescatore, cuoco e 

giardiniere....... tempo necessario 12/15 minuti 

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

Si è preso solo lo spunto del racconto tratto nel l'ottavo morso 

"il lupo ha buon naso" dal racconto ....... [...un uomo si presentò 

a casa di un ricco banchiere portando un pacco....] basato su 

un'indagine della polizia, trasformata a un percorso 

utilizzando alcuni dei sensi. 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

[...Da questo potete vedere quanto importante sia sapere 

osservare i piccoli segni, coordinarli e decifrarne il 

significato...] 

L’attività proposta e i 

relatvi obiettivi 

Un'attività classica ma rivisitata e attualizzata mantenendo il 

loro valore educativo e tuttora attuali come i sensi. 

 



 

 

educativi sono ancora 

attuali? 

 


