
 

 

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 Pesaro - Romagna 

Nome dell’attività: Gnomi e folletti 

Morso di riferimento: Quinto 

Obiettivi educativi 

dell’attività (punti di 

BP, prove di pista): 

Servizio, mani abili, salute e forza fisica (udito) – civismo 

(ecologia,raccolta differenziata) 

Descrizione attività 

(materiali, regole, 

tempo necessario): 

Tempo: 10 min. 

Descrizione:  

All'interno di un campo circolare delimitato da una corda ci sono 

degli oggetti: carte, cartacce, plastica, indumenti etcc.. . 

Il branco sarà suddiviso in due squadre: i Folletti e gli Gnomi. 

I Folletti dovranno essere nella proporzione di 1/3 dell'intero 

Branco, i restanti 2/3 saranno Gnomi. 

I Folletti staranno all'interno del cerchio e dovranno riordinare gli 

oggetti sparsi che troveranno. Cioè smistare correttamente la 

spazzatura, piegare bene gli indumenti, il tutto senza farsi sentire, 

proprio come i folletti del racconto.  

Nel frattempo gli Gnomi, bendati e muniti di palline, dovranno 

disturbare il lavoro dei Folletti lanciando la pallina ogni volta che 

sentiranno un rumore provenire dell'interno del cerchio. 

Materiale: 

- 1 Corda lunga per delimitare il campo di gioco, in proporzione al 

numero dei Lupetti che compongono il Branco. 

- Palline in numero adeguato ai partecipanti. 

- Oggetti vari per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, 

lattine etcc)  

- Abiti da piegare ed ordinare. Altri oggetti da riordinare... 

Lancio gioco: 

All'arrivo dei giocatori, due Vecchi Lupi si comportano 

rispettivamente uno da Gnomo e l'altro da Folletto: lo Gnomo 

infastidisce, slaccia le scarpe, abbassa i calzini etcc. ; il Folletto 

rimette in ordine il disordine creato dallo Gnomo. Spiegare e Via! 

L’attività è identica a 

quella proposta dal M. 

d.L.? In cosa 

eventualmente 

differisce? 

L'attività proposta è diversa da quella descritta nel 5° Morso del 

Manuale dei Lupetti. 

La differenza è negli obbiettivi che si vogliono raggiungere. 

A che scopo proporre 

questa attività nel 

branco? 

Questa attività è contestualizzata al momento attuale che stiamo 

vivendo, dove l'attenzione alla cura del creato è un tema oggi 

fondamentale per il nostro ecosistema. 

L’attività proposta e i 

relativi obiettivi 

educativi sono ancora 

attuali? 

In questa attività: il mettersi al servizio degli altri, acquisire 

l'abilità manuale e l'ecologia sono obbiettivi estremamente attuali, 

sia per la crescita personale del singolo che per la comunità tutta. 

 



 

 

 


