
 

 

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 SUD 

 

 

Nome dell’attività: Costruire un cicalino -morse- , un segnalatore luminoso -

morse- e le bandierine per il semaforico. 

Morso di riferimento: 11° Morso 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Abilità Manuale -mani abili-; Coordinamento -semaforico-; 

Segnalazione; Sviluppo dei sensi. Formazione del Carattere; 

Servizio del Prossimo. 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Costruire un cicalino (portarne 1 già fatto e il secondo da 

costruire durante l’attività di 15’)  + cartellone dimostrativo – 

Utilizzare la rivista FF e riportare l’attività nel sussidio che 

consegneremo. 

Come costruire le bandiere per il Semaforico – portare le 

bandiere già fatte ed un cartellone riportante le misure e i 

materiali da utilizzare – inserirlo anche nel sussidio. 

Segnali luminosi, come utilizzare il morse con il buio – 

costruzione di un segnalatore luminoso a batteria - portarne 1 

già fatto e il secondo da costruire durante l’attività di 15’ – 

cartellone + sussidio.                                                                                

TEMPI e ORARI                                                                                                            

- 6 minuti attività costruzione del cicalilno – brevissima 

presentazione in stile Lupetto + attività pratica veloce 

- 3 minuti attività costruzione bandierine – spiegazione in 

stile lupetto di come vanno costruite, materiali e misure (solo 

spiegazione) 

- 6 minuti attività costruzione segnalatore luminoso - 

brevissima presentazione in stile Lupetto + attività pratica 

veloce.                                                                                Prepareremo 

un piccolo sussidio –formato tascabile A5- da consegnare ad 

ogni VL che visiterà il nostro padiglione.  

Saranno consegnati ad ogni VL che visiterà il padiglione, 

anche dei ricordini plastificati, riportanti da un lato il 

semaforico e da un lato il morse.  

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

NO, è identica negli obbiettivi, ma applicata nella forma con 

delle attività che sono servite a sviluppare nei CoBra, la 

conoscenza di questo singolo morso -sperando in un breve 

fututo che lo conoscano nella maggioranza dei morsi-; 

l'obbiettivo che ci siamo dati era proprio creare delle attività 

pratiche che potessero sviluppare prima nei VVLL la loro 

fantasia, rimanendo aderenti a quanto riportato dal BP 

nell'11° morso. 

 

 



 

 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

Abilità Manuale - mani abili-; Coordinamento nei movimenti; 

Progressione personale, del CdA e del Branco; sviluppo sensi. 

 

L’attività proposta e i 

relatvi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

Attuali, oggi forse più di prima. Aggiungo inoltre, molto attuali 

soprattutto nell'educazione dei VVLL che hanno masticato 

molto poco del sentiero esploratore, ovvero, la preparazione 

che dovrebbe avere di 1a classe è assai lontana dalla 

conoscenza delle attività riportate nell'11° morso (semaforico 

e morse). Questo significa che anche il VVLL riceve, attraverso 

la morale diretta usata in distretto, alla Rupe e ai campi 

scuola, lo sprono a mettersi a studiare i testi di branca, 

applicarli con destrezza e capacità di inventare cose nuove. 

 


