
 

 

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 EST________________ 

 

 

Nome dell’attività: Lupetto cammina dritto! 

Morso di riferimento: Manuale dei lupetti 10° morso (esercizi fisici - portamento - 

pulizia - servizio) 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Salute e forza fisica 
"se volete crescere di statura e di forza, esercitate ogni parte 
del vostro corpo"  
 
Abilita' manuale 
"anche voi, quando andrete al campo, dovrete essere in grado 
di piegare ed impaccare bene ogni cosa..."  
 
Carattere 
"chi cammina è diritto e ha un'aria intelligente, chi si trascina 
ha le spalle curve e un'aria stupida" 
 
Servizio verso il prossimo 
"ho sentito l'altro giorno di un lupetto che, non sapendo quale 
buona azione fare, vista una buccia di banana dentro una 
cassetta dove non poteva far male a nessuno, la prese e la 
gettò sul marciapiede perché quale altro lupetto, passando, 
avesse a sua volta la possibilità di fare una buona azione 
raccogliendola! 
 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Lo stand prevede una staffetta del tipo passaggio del 

testimone; la squadra partecipante verrà divisa in due parti 

(altrimenti gareggeranno due squadre una contro l'altra o 

solo coppie) ed ogni coppia di membri (A e B, C e D, E e F e 

così via) verrà posta a un tot passi l'una dall'altra formando 

una sorta di cerchio. 

 

1) A e B svolgono la capriola lupetto; 

2) A e B piegano degli abiti; 

3) il percorso si "divide" in due corridoi paralleli: 

 A metterà gli abiti piegati su una tavola di legno 

che porterà in testa senza farla cadere; 

 B sarà leggermente più avanti rispetto ad A e gli 

pulirà la strada da eventuali ostacoli disposti sul 

terreno; 

una volta arrivati alla coppia successiva (C e D), il 

percorso si ripete fin quando non si conclude tutto il 

cerchio tornando così al punto di partenza (da dove sono 

partiti A e B). 

 



 

 

 

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

L’attività differisce da quelle proposte dal Manuale dei Lupetti 

in minima parte poiché raccoglie singoli spunti dal morso 

(saper fare una capriola, piegare i propri abiti, ecc.) 

collezionandoli in una sequenza di azioni ben legate tra loro 

che sottolineano quanto ogni aspetto (punti di BP) sia 

strettamente legato al precedente e al successivo ovvero in 

progressione. 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

Affrontare facilmente i quattro punti di BP, con semplici 

attività in sequenza, che restituiscano inconsapevolmente al 

Lupetto la capacità di leggere il valore fondamentale di ogni 

piccola attività quotidiana e la sua necessaria parte nel tutto 

della nostra giornata/vita. 

Se sto bene con me stesso, lo sarò con l’altro; se ho cura di me 

stesso, sarò di aiuto al prossimo. 

L’attività proposta e i 

relativi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

Certo che si!  

 


