
 

 

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 Roma Ovest 

 

Nome dell’attività: “Richiesta soccorso” 

Morso di riferimento: Dodicesimo 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di BP, 

prove di pista): 

- responsabilità della consegna e memorizzazione del messaggio; 
- difficoltà di presentarsi; 
- importanza del contenuto del messaggio ("e molti quando sono alla prova non si 
preoccupano che della velocità [...] e pensano troppo poco al messaggio stesso" (MdL); 
- comunicazione esatta/errata (capacità di discernimento) 
- spirito di osservazione, kim vista; 
- senso di responsabilità; 
- sviluppo memoria; 
- orientamento, sapere dove ci si trova 

Descrizione attività 

(materiali, regole, tempo 

necessario): 

Chi si presenta allo stand vede in lontananza un incendio, una persona seduta a 
terra istruirà sul da farsi con una espressione tipo: ”vai a vedere, chiama 
qualcuno, c’è un incendio”.Seguendo un percorso predefinito deve raggiungere 
il punto dell'incendio. Non sono presenti ostacoli fisici ma saranno disposti sul 
terreno oggetti che porteranno messaggi contrastanti ( ad es: asciugacapelli, 
radio con fili spellati, barattolo di vernice, valigia aperta, coperta di lana,...). 
Il percorso di ritorno, differente o no, dovrà presentare chiari riferimenti 
"geografici", ad esempio ponendo dei cartelli con nomi di strade a formare un 
incrocio stradale. 
Raggiunta la scena dell'incendio si osserva quanto capita e si corre indietro 
verso un telefono dal quale si potranno chiamare i soccorsi. Nei pressi sarà 
posizionata una freccia rossa ad indicare il Nord. 
Il telefono sarà collegato con una centrale operativa che porrà domande mirate 
ad appurare che l'osservatore abbia compreso la scena, scelti gli elementi giusti 
da ricordare, capito dove si trova. 

L’attività è identica a quella 

proposta dal Manuale dei 

Lupetti? In cosa 

eventualmente differisce? 

No, l'attività non è presente nel Manuale dei Lupetti ma è il tentativo di 

raccordare quanti più spunti del 12° Morso 

A che scopo proporre questa 

attività nel branco? 
La riflessione parte dal binomio telefono-portare un messaggio, la crescente 

presenza di dispositivi di comunicazione rapida (non solo smartphone), anche 

in mano ai bambini in età 8/11 anni ci porta a riflettere sull'utilizzo reale che ne 

fanno e la potenziale pericolosità insita nel mezzo, complesso e di facile utilizzo 

allo stesso tempo. 

I bambini non possono essere protetti dallo strumento tecnico, diffuso nel loro 

presente e futuro, ma possono essere educati all'uso. 

L’attività proposta e i 

relativi obiettivi educativi 

sono ancora attuali? 

Si, l’indispensabile rapportatura temporale dei temi proposti nel Morso porta 

ad una riflessione, quanto mai attuale, su come comunichiamo e con quale 

stile. Ci richiama ad un servizio al prossimo e ad una attenzione e sobrietà del 

contenuto dei messaggi. Argomenti da seminare in Branco per poter 

raccogliere buoni frutti nel giovane e ancor di più nell’uomo della partenza. 

 


