
 

 

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 Toscana. 

 

 

Nome dell’attività: Marina da Guerra 

Morso di riferimento: Nono 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Obiettivo principale: Sviluppare l'attenzione verso il 

prossimo.  

Punti di B.-P. toccati con l'attività: 

Servizio al prossimo, 

Salute e forza fisica (lancio palletta) 

Abilità manuale (accartocciare il foglio di giornale con una 

mano). 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Due squadre, ognuna in una metà campo: ogni metà risulta 

divisa in tre grandi settori. I lupetti di ogni squadra sono 

divisi, alcuni nel primo settore (il più lontano dalla metà 

campo) ed altri nel terzo. I lupetti nel primo sono i marinai 

che devono rifornire di munizioni gli altri, senza i quali il 

gioco non potrebbe andare a buon fine (servizio al prossimo). 

Per fare ciò i lupetti del primo settore raccolgono dei pezzi di 

carta e li portano nel terzo settore appallottolandoli, passando 

nel secondo settore questi devono però strisciare per terra. I 

lupetti nel terzo settore utilizzeranno poi queste munizioni 

per colpire dei bersagli, che forniscono punteggi diversi a 

seconda di distanza/grandezza, disposti nel campo 

avversario. 

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 

ispirata al raccontino del paragrafo "Marina da guerra". 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

Proponendo quest'attività in branco si può far vedere 

l'importanza del servizio verso gli altri e di fare la propria 

parte, di portare a termine il proprio dovere per il bene di 

tutta la squadra. Fare qualcosa per gli altri nell'ottica del 

futuro impegno in squadriglia e servizio in clan (lupetto 

"proiettato" verso la partenza) 

L’attività proposta e i 

relativi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

Si, sia il racconto su cui si basa il gioco che gli obbiettivi 

educativi su cui questo vuole far leva sono attuali e vi si può 

usufruire per creare attività apposite. Il Manuale dei Lupetti è 

ancora un'ottima base da cui partire nell'organizzare le 

attività, basta leggere attentamente ogni parte del morso. 

 

 


