
 

 

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 ANCONA 

 

 

Nome dell’attività: Domino lupetto 

Morso di riferimento: Sesto morso 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

All’interno del Sesto Morso sono presenti richiami ai quattro 

punti di BP (Salute e forza fisica, formazione del carattere, 

abilità manuale e servizio). Il paragrafo dell’uniforme 

richiama il servizio e la formazione del carattere (pensare al 

proprio dovere); la cerimonia della promessa richiama 

l’abilità manuale (come da cerimonia nelle norme direttive), la 

formazione del carattere (“sono pronto, Akela”), salute e forza 

fisica (buon portamento durante la cerimonia e conclusione 

con il G.U.); il tema delle specialità e della sestiglia richiamano 

il tema del servizio; il totem richiama alle specialità e 

all’abilità manuale (“testa di lupo fatta con la sega a traforo”). 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Verrano distribuite ai presenti le tessere del domino. Le 

tessere andranno a formare una testa di Lupo. Tempo 

necessario tra 5 e 10 minuti. 

L’attività è identica a 

quella proposta dal 

Manuale dei Lupetti? In 

cosa eventualmente 

differisce? 

No, non viene proposta questa attività nel manuale dei 

Lupetti. Si è creata un’attività che permetta ai VVLL presenti 

di ragionare sui temi del sesto morso e sulle loro finalità 

educative all’interno del Metodo. Le tessere del Domino 

presentano disegni e frasi da associare. 

 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

L’attività può essere proposta al Branco con le dovute 

variazioni contenutistiche, inserendo disegni di animali 

giungla, nomi, episodi del libro della Giungla e disegni 

dell’uniforme. 

L’attività proposta e i 

relatvi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

Si, perché il bambino viene stimolato a fare del proprio meglio 

verso gli altri e ad impegnarsi anche quando non indossa 

l’uniforme. 

 

 

 


