
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo libretto è stato realizzato da 

Roberto Dusi  Assiscout 2022 Abano Terme 
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1) Attenetevi ai MORSI per quanto riguarda la metodologia Scout. I 
giochi, se sono specifici sul tema della riunione o del racconto non 
cambiateli, in altri casi possono essere cambiati a piacere. 

 

2) Ho lasciato il “Gioco attesa” sempre quello per tutte le riunioni 
perché piace molto. 

 

3)  Per i Racconto Giungla raccontate ad ogni morso quello 
specificato. 

 

4)   Le attività sportive le potete cambiare quando volete o farne di  
nuove. 

 

5)  Ad ogni morso prevedete 10 minuti per la merenda. Istruite 
Lupetti e genitori a prepararla. Se la preparano i Lupetti 
meritano zampate. 

 

6)  Dopo il quarto Morso parlate sempre delle specialità ad ogni 
riunione. 

 

7)  Premiate con zampate il Lupetto che fa qualcosa con le proprie 
mani. 

 

8)  Non dimenticate di parlare delle Buone Azioni ad ogni  riunione. 
 

9)  Fate pulire la Tana al termine della riunione dalla Sestiglia di 
turno. 

 

10)  Quando preparate le riunioni, dovete avere sempre in mente  
quello che farete fare ai Lupetti. 

 

11)  Ogni riunione comincia sempre allo stesso modo: chiamata, canto 
dei Lupetti “Akela chiama”, urlo di Sestiglia, Grande Urlo. 

 

12)  Il Racconto Giungla deve sempre fatto in silenzio. I Lupetti 
staranno seduti il più vicino possibile ad Akela. 

 

13) Usare sempre uno stile Scout, partendo dalla propria uniforme e 
pretendendo tale stile a tutti i Vecchi Lupi e Lupetti. 

 

14) Tutto ciò che farete con i Lupetti deve essere fatto in un clima di 
“Famiglia Felice”, non deve mai mancare il sorriso. Se avete 
problemi non fate riunione, oppure fatela ma lasciate i vostri 
problemi a casa. I Lupetti non devono vedere Vecchi Lupi col 
broncio. 
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15) I Lupetti sono vostri fratellini trattateli e parlateci come 8) tali, 
siate cortesi e leali con tutti. Ricordatevi i Lupetti vi guardano! 

 

16) Ricordatevi se trattate bene i Lupetti saranno felici di venire  in 
Branco, altrimenti non li vedrete più. 

 

17) Quando farete i Capisestiglia e i Vice ricordatevi che saranno 
sempre quelli per tutto l’anno Scout.  

 

18) Non cambiateli per nessun motivo perché ciò è  diseducativo. 
 

19) Date sempre le Zampate a chi le merita, e spronate i Lupetti a 
guadagnarle; in ogni caso aiutateli quando sono in difficoltà. 

 

20) Preparate con notevole anticipo le vostre Vacanze di Branco. Se 
non ve la sentite di farle non fatele: non sono obbligatorie! 

 

21) Se non ve la sentite di fare le Vacanze di Branco non fatele: non 
sono obbligatorie! 

 

22) Non manchino al Capobranco e al Vice il sussidi di Assiscout. 
 
 

23) Su un cartellone costruirete un calendario delle presenze. Ad ogni 
riunione segnerete con una crocetta  le loro presenze. 

 
 
 

24) Una volta al mese farete una Caccia con il Branco. È una Caccia 
fatta non molto distante, che occupa l’intera giornata. Si 
comincia a farla dal secondo mese di attività. Se non riuscite a 
dominare il Branco, è meglio non fare la Caccia (l’uscita nel 
Branco si chiama fatta non molto distante, che occupa l’intera 
giornata. Si comincia a farla dal secondo mese di attività. Se non 
riuscite a dominare il Branco, è meglio non fare la Caccia 
(l’uscita nel Branco si chiama Caccia). Meglio aspettare un altro 
mese. 

 
 

25) Ogni morso dura 2 ore e mezza. Potete allungare questo tempo o 
diminuirlo in base alle esigenze del Branco. Farete durare, di più o 
di meno, i giochi previsti. 

 

26) Quando fate il racconto, raccontatelo con calma, non c’è fretta. 
Cercate di inventare il modo di parlare dei vari personaggi 
Giungla; quel modo di parlare resterà fino a che nel racconto, c’è 
quel personaggio. 

 
Roberto Dusi 

 

 

 
Come il quarto morso, anche l’ottavo morso è riservato ad una 
Caccia con il Branco, dalla mattina alla sera fuori dal centro ove è 
ubicata la sede Scout.  
Se possibile in campagna o, meglio ancora, in collina, purché non 
distante dalla città. Perché se succede qualcosa i genitori possono 
venire a prendere il loro figlio con facilità. 
Preparate tempo prima questa attività, in modo da avere tutto il 
materiale pronto. 
Dal quinto morso consegnate il foglio della Caccia per i genitori (se 
potete coinvolgeteli in modo che i figli possano giocare, e gareggiare 
assieme a loro). 
Ricordate che l’uscita è un’ottima occasione per avere sotto controllo 
i quattro punti di Baden Powell. 
Organizzate, pertanto, una Caccia in cui vi siano giochi basati, 
appunto, sui 4 punti, e con personaggi Giungla. 
Il foglio di avviso alla Caccia, in stile Giungla,  deve essere molto 
invitante e accattivante, sia per i Lupetti sia per i genitori. 
Pranzo e merenda al sacco per tutti. Se avete genitori disponibili a far 
da mangiare meglio; bisogna, però, avere l'attrezzatura adatta. Una 
pastasciutta appena fatta è meglio di una precotta! Anche perché in 
questo modo, tutti mangeranno uguale! 
Se volete potete chiedere ai genitori una piccola somma per coprire 
le spese di gestione della Caccia, e per impinguare, seppur 
modestamente la cassa di Branco. 
Se non avete possibilità (o non siete ancora in grado di condurre bene 
un Branco) non fate la Caccia! 
1° Cercate un bel posto ampio, che si possa correre, per la Caccia. 
Fate attenzione che non vi siano pericoli per i Lupetti. 
2° Stilate un programma con giochi e relativi tempi di durata; non 
dovrebbero superare i 30/40 minuti ognuno. Calcolate che 4 giochi 
sono sufficienti: due al mattino e due al pomeriggio. 
3° Preparate tutto il necessario per i giochi. 
4° Portatevi un fornello e il necessario per fare un te caldo. 
5° Pretendete che tutti vengano in uniforme completa. Anche voi! 
6° Si raccomanda sempre, il clima di Famiglia Felice. 
7° Terminate un po' prima che faccia buio. 
8° Raccomandare il comportamento da Lupetti sempre! 
9° Raccomandare ai Lupetti il massimo impegno e la massima lealtà.  
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tempo 2 ore e 30
Akela, starà fuori dalla Tana, attendendo i Lupetti o i Cuccioli. Nel 
frattempo i presenti giocano a flipper in cerchio che man mano 
aumenterà di numero. 

1° GIOCO ATTESA 
Flipper: Lupetti  in  cerchio,  gambe  larghe  e piedi  contro  i piedi  
dei compagni ai lati. La palla l’ha un lupetto qualsiasi, questi con 
una mano cerca, con un colpo secco, di spingere la palla cercando di 
farla passare tra le gambe di un Lupetto qualsiasi. Il Lupetto che si 
vede arrivare la palla deve, con una mano o con due, respingere la 
palla cercando anche lui di far passare la palla tra le gambe un 
fratellino. Il Lupetto al quale la palla passa tra le gambe paga pegno, 
adopererà quindi una mano sola, se passa un’altra volta si gira di 
spalle, se passa ancora è eliminato e si siede in disparte. REGOLE: se 
colpendo la palla essa si alza, chi l’ha colpita paga il pegno.  
Quando tutti sono arrivati Akela (o chi per esso) fa la chiamata. 

2° CHIAMATA 
Akela grida: LUUUPI LUPI LUPI! (Il primo lupi è più lungo) Ogni lupetto 
(dove si trova)  grida LUUPO!  E corre in gran fretta al luogo della 
chiamata cantando AKELA CHIAMA . Questa è la tipica chiamata 
lupetti. Deve essere fatta bene, altrimenti si fanno allontanare i lupetti e 
si ripete la chiamata. Evitare assolutamente il fischietto 
(rappresentando, il medesimo,  l’ululato  dei  giovani  lupi  che 
seguivano il perfido Shere Khan e non il branco)  

3° CANTO DI CHIAMATA: Akela chiama. 
Akela chiama, Akela chiama, Akela chiama al Gran Cerchio. 
Corriamo su, corriamo su, chi primo arriverà. Si si, tutti pronti 
all’appello. Si si, tutti vengano qua.  
 
 
 
 
 
 
 

4° CERCHIO: il Cerchio di Parata 
Per fare il cerchio di parata, i Lupetti si dispongono per sestiglia (qualora 
siano già state fatte), in un unico cerchio, tutti si afferrano per mano e, 
allargando le braccia, s’indietreggia fino ad ottenere un bel grande 
cerchio. Dopo di che si sta in posizione di attenti.  

5° CANTO PER FARE IL Cerchio di Parata  
Lo si fa cantando: PRENDENDOCI PER ZAMPA, PER ZAMPA, PER 
ZAMPA. PRENDENDOCI PER ZAMPA UN BEL CERCHIO FAREM! UÈ 
all’uè si  allunga in avanti la gamba destra come per sferrare un calcio.  

tempo 2 ore e 30 
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6 

Tempo 20 minuti 
7° GIOCO 

Le noci della Giungla: preparare sedia, pallone e  farina per segnare 
l’inizio. Mettere la sedia ad una distanza di 10 metri e al di qua della 
linea mettere una sestiglia in fila indiana. Al via il primo si mette fra le 
ginocchia il pallone e, saltellando senza farlo cadere, compie il tragitto 
girando attorno alla sedia, all'arrivo, al di qua della linea di partenza, 
passa con le mani il pallone al prossimo che farà la stessa cosa, e così 
via. Toccherà poi alla prossima sestiglia. La staffetta è a tempo. 
REGOLE: Se il pallone cade 5 secondi di penalità 

Tempo 15minuti 
8° METODO 

Effettuare un controllo sulle Stelle, Specialità, Quaderno di Caccia, 
sulle presenze ecc.. È il momento di dare zampate anche sulle presenze. 

Tempo 10 minuti 
9° BAN 

Zignagna: lo trovate a  pagina 35 
10° MOMENTO ALLEGRO (dolce) 

Procedete come gli altri morsi . 
Tempo 10 minuti 

11° RACCONTO GIUNGLA: la caccia di Kaa. 
Tempo 20 minuti 

12° GIOCO 
La forte bandar-log: Tutti si mettono la coda (lo scalpo). Ogni Sestiglia si 
numera all’interno, sfidandosi poi allo scalpo. Tutti devono aver fatto 
scalpo con ogni compagno di Sestiglia. Ne risulteranno un vincitore per 
ogni sestiglia. Costoro si sfideranno tra loro uno alla volta.  

Tempo 15 minuti 
13° ABILITÀ  MANUALE 

Finire il giocagnetto di pagina 40. 
Tempo 15 minuti 

14° CANTO 
Un bravo Lupo: si trova sul libretto Canti 

Tempo 15 minuti 
15° BAN 

Nessuno  me la fa: dividere il Branco in due e metterli a una distanza di 
8 metri, una di fronte all’altra. I Lupetti si devono guardare. Comincia 
una squadra  a scelta che, a bassa voce devono dire: NESSUNO ME LA 
FA, NESSUNO ME LA FA, TI CREDI D’ESSER FURBO, MA NESSUNO 
ME LA FA! E fanno un passo in avanti. La seconda squadra, fa un passo 
avanti e, con un tono di voce leggermente più alto dirà le stesse cose. 
La prima squadra passo in avanti e voce un po’ più alta, e così via, fino 
a che non si sentirà che urlare. 

Tempo 15 minuti 
CONSEGNA ZAMPATE 
BIM BUM CRACK  PULIZIA TANA (la sestiglia di turno) 
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E PIÙ SAREMO INSIEME, INSIEME, INSIEME, E PIÙ  SAREMO  INSIEME, 
PIÙ GIOIA CI SARÀ, UÈ. (calcio) 

 
 
 

 
 

 

 
 

6° GRANDE URLO  
Si esegue in questo modo: in cerchio di parata, totem in mano ad 
Akela che avrà già deciso chi condurrà il grande urlo (deve essere un 
lupo anziano).  
AKELA: i Cuccioli un passo indietro! (fanno un passo indietro, i cuccioli 
non possono fare il grande urlo fino a quando non hanno 
pronunciato la promessa.  
Di seguito le varie fasi:  
1a  Akela grida — Lupi del vostro!  
2a  Tutti i lupetti gridano - meglio!  
3a  Akela grida — a cuccia pronti per il Grande!  
4a A questo punto i Lupetti eseguono un saltello gridando: URLO! E 
si accucciano a terra sulla punta dei  piedi,  le  braccia  sono  
all’interno  delle ginocchia tenendosi in equilibrio con l’indice e il 
medio delle mani, il capo abbassato.  
5a Il lupetto designato inizia gridando alzando la testa - aaaa keeela - 
deeel - noos - troo- meglio! La parola “MEGLIO” sarà gridata da tutti 
che si alzano con un saltello e portano l’indice e il medio uniti al di sopra 
delle orecchie (a rappresentare le orecchie del lupo). 
6a Il lupetto designato girandosi prima a destra e poi a sinistra per due 
volte grida - nostro meglio, nostro meglio - nostro meglio, nostro meglio.  
7a A questo punto tutti allargano le dita (abbassandole ) come il 
saluto, gridando: meglio meglio, meglio meglio.  
8a Poi il branco abbassa la mano sinistra e resta sul saluto fino a che i 
Akela e i Vecchi Lupi rispondono con il saluto Lupetto. Fare il Grande 
Urlo all’inizio e alla fine delle attività.  

Tempo totale fino a qui 20 minuti 
7° GIOCO DI CONOSCENZA  

Sono seduto sull’erba: Tutti sono seduti sulle sedie, se ne lascia una 
vuota. Akela invita un Lupetto a sedersi sulla sedia vuota, quando si 
siede dirà: “SONO SEDUTO”. Il Lupetto che era seduto alla destra del 
precedente va ad occupare il posto vuoto e dirà: “SULL’ERBA CON 
L’AMICO”. Quello alla destra del secondo, occupando la sedia libera 
dirà il proprio nome. Si continua fino a che tutti hanno detto il 
proprio nome. 

Tempo 15 minuti 
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2) Tagliare le orecchie dal cartoncino marron ed incollarle, con il 
pennarello dipingere il naso e gli occhi da una parte e dall’altra.  
3) Praticare un foro al posto della bocca, farci passare il filo di lana lungo 
50 cm e legarlo. 
4) Legare l'estremità libera del filo di lana ad un cerchietto da tenda. 
5) Il gioco  consiste nel prendere  il cane dalla coda, lasciar penzolare 
la corda e, con un colpetto verso l'alto, cercare di far entrare il cerchio 
nel naso del cane.  
Il cane deve essere lungo almeno 20 centimetri e alto 15 centimetri. 
Se il cartone non è abbastanza robusto ne incollate 2 pezzi. 
 Tutto deve essere robusto e non si deve piegare durante il gioco. Qui 
sotto c’è l’illustrazione delle varie fasi.  Fotocopiate il disegno della 
pagina seguente e ingranditelo a piacere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tempo 15 minuti  

CONSEGNA ZAMPATE 
BIM BUM CRACK  PULIZIA TANA (la sestiglia di turno) 
 

8° GIOCO DI FORMAZIONE DELLE SESTIGLIE  
Funghi  mangerecci: Avrete già deciso come sarà formata ogni sestiglia. 
In questo caso si presume che le Sestiglie da formare siano quattro. 
Preparate tanti cartoncini a forma di fungo per quanti sono i lupetti. Su 
sei scrivete: FUNGO PORCINO, su sei FUNGO PRATAIOLO, su sei: 
FUNGO FINFERLO, e su altri sei scrivete: FUNGO CHIODINO. Quindi 
mescolateli e spargeteli qua e là, distanziati l’uno dall’altro sul prato. 
Consegnate un foglietto con il proprio nome ad ogni lupetto, all’interno 
del quale vi sarà scritto che tipo di fungo dovrà cercare. Il fungo da 
cercare sarà uguale per ogni membro della sestiglia che volete formare. 
Al via tutti escono sul prato e ognuno aprirà il proprio foglietto e 
cercherà il fungo scritto. Una volta trovato lo griderà ad alta voce 
cercando di unirsi a tutti gli altri compagni di fungo. Appena formata, la 
sestiglia, correrà da Akela.  

Tempo 10 minuti 
9° URLI DI SESTIGLIA 

Allontanate le Sestiglie appena fatte in modo che non si vedano. 
Ogni Sestiglia s’inventa un Urlo che alla fine faccia rima col colore 
della propria Sestiglia. Avranno 5 minuti di tempo per  creare il 
proprio Urlo. È meglio se Akela giri per le Sestiglie e dia consigli su 
come fare le rime coi colori di Sestiglia. Alla fine si Chiamano e si 
provano gli Urli di Sestiglia. Poi dare qualche minuto perché scrivano 
il proprio Urlo sul Quaderno di Caccia. Da questo momento in poi alla 
chiamata di Akela per il Grande Urlo, quando tutti sono presenti, le 
Sestiglie in Cerchio grideranno il loro Urlo di Sestiglia, partendo dalla 
sestiglia dalla sinistra rispetto ad Akela. 

Tempo 10 minuti 
10° CANTO 

Della Promessa: si trova sul libretto dei Canti 
 11° RACCONTO GIUNGLA: i fratelli di Mowgli. 

12° DANZA 
Del canto notturno: in precedenza si saranno scelti due Lupetti nel 
Cerchio: uno farà Mang e l’altro Chil. Branco in cerchio, in silenzio e 
accucciati come nella posizione  del Grande Urlo. Akela guarda il 
Branco e dirà con tono serio: Ora Chil l’avvoltoio ci riporta la notte 
che Mang il  pipistrello aveva liberato. Le mandrie sono chiuse nelle 
stalle e nelle capanne. A questo punto il Lupetto che fa la parte di 
Mang, si alza e imitando, con le braccia, lo svolazzare del pipistrello e 
gira in tondo.  Dopo tre giri si toglie il cappellino e lo lancia in aria, 
allora il Branco grida più forte che può: “MANG” tenendo la parola 
Mang lunga e smettendo appena il cappellino tocca terra. Il Lupetto 
che impersona Mang torna al suo posto, quindi il Branco chiamerà 
lentamente per tre volte: “CHIL CHIL CHIL”. Il Lupetto che impersona 
Chil si  alza,  e, imitando, con  le  braccia, lo  svolazzare dell’avvoltoio  
 gira, piano, attorno al Branco stendendo le ali (braccia) sopra le teste del 
Lupetti.  Mentre Chil passa, i Lupetti, dalla posizione in cui sono, passano 
a quella a quattro zampe quindi, Chil torna, in fretta, al suo posto.  
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Akela allora, dirà lentamente: Questa è l’ora dell’orgoglio e della 
forza, artiglio e zanna e zampa. 
Il Branco comincia a girare in cerchio in senso antiorario, . 
lentamente e insieme, sempre a quattro zampe.  
Akela dice: Ascoltate il richiamo!  
Il cerchio si ferma e tutti guardano Akela che dirà: A tutti coloro che 
rispettano la legge della giungla! 
A questo punto tutti i Lupetti, insieme, si alzeranno di scatto, 
faranno il saluto Lupetto e grideranno:  “BUONA CACCIA!” 

Tempo 15 minuti 
13° MOMENTO ALLEGRO (o dolce).  
Momento di pausa per la merenda dei Lupetti. Fate attenzione 
quando istruite i genitori per la merenda.  
Dite loro di non mettere nulla da mangiare solo per il proprio figlio. 
Distribuite la merenda che avranno portato (nel caso non ci fosse 
nulla, mandate a comperare al supermercato qualcosa.  
La procedura prima di mangiare è questa: 
Akela grida: Lupi buon APPE e i Lupetti rispondono: TITO! 
Ora si può mangiare. 

Tempo 10 minuti 
14° CAPISESTIGLIA E VICECAPISESTIGLIA 

Dopo aver verificato e deciso chi può essere nominato Capo o 
Vicecaposestiglia (fatelo con attenzione se è un nuovo Branco 
appena fatto! Eventualmente fate Capi e Vicecapisestiglia i più 
anziani), procedete quanto prima alla nomina che andrà fatta in 
questo modo per il CAPOSESTIGLIA:  
Branco in cerchio di parata, in silenzio e tutti in uniforme. Akela 
chiama il Lupetto designato a fare il Caposestiglia, che corre davanti 
a lui e fa il saluto scout; Akela e i Vecchi Lupi rispondono al saluto.  
Akela: vuoi aiutarmi a condurre la sestiglia dei (…….) 
Lupetto: si, faro del mio meglio.  
Akela: ti nomino Caposestiglia dei (…...) 
(gli attacca le due strisce gialle sulla maglietta). 
Akela: sono certo che farai del tuo meglio per aiutare tutta la tua 
Sestiglia, specie i più inesperti, in modo che tutta la Sestiglia dei 
(………) sia sempre più in gamba. 
Il Lupetto saluta Akela e i Vecchi Lupi, si volta, saluta tutto il Branco, 
quindi va a salutare ogni membro della sua Sestiglia. 
In questo modo per il VICECAPOSESTIGLIA. 
Akela chiama il Lupetto designato il quale corre davanti a lui 
salutandolo. 
Akela: vuoi aiutare me e il tuo Caposestiglia a condurre la Sestiglia 
dei (……..).  
 
  

Tempo 2 ore e 30. 
 

Come il primo morso dal n° 1 al n° 6. 
Tempo 20 minuti 

7° GIOCO 
La corsa dei Lupi: una Sestiglia accanto al muro, più in là gli altri 
fanno un cerchio, uno ha in mano una palla. Al via chi sta nel cerchio 
con la palla la consegna al compagno di destra contando, il 
compagno di destra lo passa a quello di destra e così via. Bisogna 
fare più presto che si può e contare ad alta voce.  
Nello stesso momento il primo della sestiglia libera parte, fa il giro 
dell’albero (o altro ad una ventina di metri) e tocca il muro (o altro), 
solo allora parte il secondo e così via, intanto il cerchio continua a 
contare. Segnare a quale numero è arrivata la sestiglia che corre 
dopo che l’ultimo ha toccato il muro. 

Tempo 15 minuti  
8° METODO 

Controllo  Quaderni di Caccia, controllo uniforme, controllo impegni 
per prima, seconda e terza stella. Verifica zampate. Impegni per 
conquista specialità. 

Tempo 15 minuti  
9° CANTO 

Un bravo Lupo: si trova sul libretto Canti 
Si ripetono i due canti precedenti: Canto della Promessa e Buona 
Caccia. 

Tempo 15 minuti  
10° ATTIVITÀ FISICA 

Salto in lungo: rifate ancora la gara. Farete guadagnare zampate ai 
Lupetti e alle Sestiglie, in più li tenete in forma.  

Tempo 20 minuti 
11° RACCONTO GIUNGLA: la Caccia di Kaa 

Tempo 20 minuti 
12° MOMENTO ALLEGRO (dolce) 

Procedete come gli altri morsi 
Tempo 10 minuti 

13° CANTO 
Un bravo Lupo: si trova sul libretto Canti 

Tempo 10 minuti 
14° MANI ABILI: il giocagnetto 

Procurare dei cerchietti in legno per tende, cartone robusto, filo di 
lana robusto, pennarello nero, cartone marron per le orecchie, colla a 
caldo, perforatrice. 
Per oggi fate tagliare e incollare. Per evitare confusioni, fate scrivere 
il proprio nome su ogni pezzo che tagliano. 
1) Su un cartone disegnare il contorno del cane e poi tagliarlo. 

 
 

8 21 

A S
 S

 I 
S C

 O
 U

 T



Lupetto: si, faro del mio meglio.  
Akela: ti nomino Vicecaposestiglia dei (……..) (gli attacca la striscia 
gialla sulla camicia). 
Akela: sono certo che farai del tuo meglio per aiutare il tuo 
Caposestiglia e tutta la Sestiglia dei (……..).
Il Lupetto saluta Akela e i Vecchi Lupi, si volta, saluta tutto il Branco 
quindi va a salutare ogni membro della sua Sestiglia.  

Tempo 10 minuti 
15° PARLARE DI: Prima Stella  e risparmi. 

Se è un nuovo Branco, parlerete solo della Prima Stella. Al secondo 
anno parlerete anche della Seconda Stella, e al terzo anno parlerete 
anche della Terza Stella. 
La PRIMA STELLA si guadagna al primo anno ma non prima di aver 
fatto quattro mesi di attività nel Branco. 
La SECONDA STELLA si guadagna al secondo anno di attività.  
La TERZA STELLA  si guadagna al terzo anno di attività. 
Per quanto riguarda i risparmi procuratevi già da subito le scatoline 
di Sestiglia. Incaricate i Capi e i Vice di ricordare ai loro sestiglieri il 
risparmio.  Il risparmio dei Lupetti ha un grande valore, in esso si 
trovano tutti e quattro i punti di Baden Powell.  
CARATTERE = essere bravi nel risparmiare.  
ABILITÀ MANUALE: = essere bravi a guadagnare denaro, facendo 
piccoli lavori per gli altri. 
ABILITÀ FISICA = fare piccoli lavori per gli altri, comporta una certa 
abilità fisica. 
SERVIZIO = con i risparmi propri rendi un servizio al Branco. Con 
quel denaro si può comprare qualcosa di utile per l’attività che 
qualche Lupetto non può comprare. 

Tempo 10 minuti 
Babbo Lupo e Mowgli: si gioca a coppie. I due Lupetti si mettono uno 
di fronte all'altro, molto vicini e con un pallone premuto contro il 
petto dell’altro. Non ci si può prendere per le braccia e le mani 
devono stare dietro la schiena. In questa posizione dovranno 
camminare lateralmente e raggiungere un traguardo, posto ad una 
ventina di metri, senza far cadere il pallone. Se il pallone cade si 
riprende e si ricomincia dall’inizio. Il gioco è a tempo.  
Dato che non avete ancora parlato delle Zampate, tenete nota sul 
vostro quaderno delle Zampate guadagnate da ogni sestiglia. 

 Tempo 15 minuti 
BIM BUM CRACK  PULIZIA TANA (una sestiglia) 

PER SABATO PROSSIMO PORTARE UNA CORDA ADATTA A SALTARE!  
Per la prossima riunione (2° morso) preparate il foglio per l’uscita del 

4° morso. Lo consegnerete ad ogni Lupetto, raccomandando di 

consegnarlo subito ai loro genitori. 

16° BAN 
Zignagna: (ogni movimento è accompagnato dal canto).  
Le  parole sono:  
OOOOO ALÈ,  
ZIGNAGNA OOO, 
ZIGNAGNA EEE,  
ZIGNAGNA OOO. 
Oooo  battere due volte le mani sulle ginocchia)  
ALÈ (battere due volte le mani)  
ZIGNAGNA (battere due volte le mani sulle ginocchia)  
Oooo (battere due volte le mani)  
ZIGNAGNA (battere due volte le mani sulle ginocchia)  
Eeee (battere due volte le mani)  
ZIGNAGNA (battere due volte le mani sulle ginocchia)  
Oooo (battere due volte le mani). 
Ripetere i gesti ruotando a destra e tornando al centro. 
Oooo ALÈ (tornare) ZIGNAGNA (girare)  Oooo (tornare) ZIGNAGNA 
(girare) Eeee (tornare)(girare) ZIGNAGNA Oooo. 
Ripetere i gesti ruotando a sinistra e tornando al centro. 
Oooo ALÈ ZIGNAGNA Oooo ZIGNAGNA Eeee ZIGNAGNA Oooo. 
Ripetere i gesti girandosi a 180 gradi e tornando indietro. 
Oooo ALÈ ZIGNAGNA Oooo ZIGNAGNA Eeee ZIGNAGNA Oooo.  
Battere le mani su quelle dei vicini e camminare, a ritmo con un 
passo alla volta, tutti insieme verso destra senza girarsi. 
Oooo ALÈ ZIGNAGNA Oooo ZIGNAGNA Eeee ZIGNAGNA Oooo.  
Battere le mani su quelle dei vicini e camminare, a ritmo con un 
passo alla volta, tutti insieme verso  sinistra senza girarsi. 
Questa danza, è molto bella se fatta bene; quindi imparatela bene.  
È anche un’ottima ginnastica, stancante per Vecchi Akela! 
Per vederlo: http://www.bansiamo.it/bans-zignagna.html 

Tempo 20minuti 
DISTRIBUZIONE ZAMPATE - BIM BUM CRACK   
PULIZIA TANA (la sestiglia di turno) 
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Tempo 2 ore e 30. 
 

Come il primo morso dal n° 1 al n° 6. 
Tempo 20 minuti 

7° GIOCO DI CONOSCENZA  
Siamo impazziti: tutti in piedi, fermi e in ordine sparso e abbastanza 
distanziato. Il silenzio deve essere assoluto per la buona riuscita del 
gioco. Akela fa chiudere gli occhi a tutti. Al via chi ha il nome che 
incomincia con la “A” lo dice a gran voce, se c’è un altro che ha il 
nome che inizi con la stessa vocale lo dirà a gran voce e cercherà, ad 
occhi chiusi, il compagno del primo nome e si accoderà a formare una 
fila indiana mettendogli le mani sulle spalle. Quando il primo sente le 
mani sulle spalle ripeterà, a gran voce il nome e subito dopo lo ripeterà 
il secondo. Se non c’è un altro che inizi con la stessa lettera resterà da 
solo e potrà aprire gli occhi. Tocca poi al prossimo in ordine alfabetico. 
Quando la prossima lettera ha formato, la fila (oppure è da solo), Akela 
farà cenno al primo di dire il suo nome, di modo che i secondi (o il 
secondo) possano localizzarlo ed unirsi ad esso. Potendo cosi aprire gli 
occhi. Ogni volta la fila Indiana ripeterà il proprio nome. È  chiaro che 
ci deve essere il massimo silenzio affinché ognuno localizzi la voce e si 
accodi alla fila. Raccomandare la lealtà che consiste nel non aprire gli 
occhi, per sbirciare, la prima volta che si dice il proprio nome.  

Tempo 15 minuti 
8° CANTO 

Canto della Promessa: si trova sul libretto dei Canti. 
 Tempo 10 minuti 

9° ATTIVITÀ  FISICA 
Salto della corda. Procuratevi qualche corda atta a saltare, a qualcuno 
potrebbe mancare. Segnatevi quanti salti fa ognuno. Segnatevi le zampate 
da dare ai tre Lupetti che hanno fatto più salti. Fate la somma dei salti per 
ogni sestiglia, saprete così, quante zampate segnare sul tabellone della 
Progressione di Sestiglia, quando lo avrete fatto. 

Tempo 20 minuti 
10° RACCONTO GIUNGLA: I fratelli di Mowgli. 

Tempo 15 minuti 
11° GIOCO  

Staffetta giungla: formare due squadre che si dispongono in fila 
dietro alla linea di partenza. Davanti ad ogni gruppo vengono 
disegnati quattro cerchi: il primo a due metri di distanza, il secondo a 
quattro e così via. Nel primo cerchio si trovano le tre oggetti. Gioca 
una squadra alla volta. Al segnale di partenza il primo giocatore 
prende un oggetto e la porta nel secondo cerchio, poi ne preleva un 
altro e la porta nel terzo cerchio e così anche per il quarto. Non 
appena ha terminato dà il cambio al secondo giocatore con un 
colpetto sulla mano. Questi riporta ad uno ad uno gli oggetti nel primo 
cerchio: il terzo concorrente ripete poi le stesse operazione del primo e 
così via. Il gioco si conclude dopo che tutti i componenti della squadra 
hanno effettuato la prova. Vince chi impiega meno tempo. Prendere 
nota della zampate ai componenti la squadra vincitrice. 
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Tempo 15 minuti 
12° CUCCIOLI 

Accettazione cuccioli con toro di Bagheera. Prima dell’inizio della 
cerimonia avrete nascosto un sacchetto con dentro dei dolcetti (saranno 
poi spartiti fra tutti i bambini) Tutti i Lupetti sono in cerchio e seduti, 
mentre i Cuccioli sono seduti in mezzo al cerchio.  
Akela: quando nel Branco dei lupi di Seonee dovevano entrare a far 
parte dei Cuccioli, essi erano disposti al centro del cerchio in modo che i 
lupi potessero vederli bene. Di quanto in quanto, un lupo si avvicinava 
a loro, li guardava attentamente e tornava al suo posto con passi che 
non facevano rumore. Cosi farà anche il nostro Branco. Uno per volta i 
Lupetti si alzano, girano  attorno  al  gruppetto  dei  Cuccioli  e li 
guardano  con attenzione, quindi tornano al suo posto, quando il 
Lupetto si è seduto, si alza il prossimo che farà altrettanto. Il tutto deve 
essere fatto nel massimo silenzio.  
Ogni tanto Akela griderà: conoscete la Legge! guardate bene o Lupi! 
Ad un certo punto entrerà Shere-Khan (un aiuto) che dirà:  
sono Shere Khan la tigre reale, i Cuccioli sono mie prede, che centrano i 
Cuccioli d’uomo tra i lupi del Branco?  
La Legge della Giungla dice che quando sorge una contestazione circa 
il diritto del Cuccioli di essere accettati dal Branco, devono parlare a loro 
favore almeno altri due.  
Akela dirà: chi parla a loro favore?  
Entrerà un altro aiuto (Baloo) che dirà: io, parlo a favore del Cuccioli, 
lasciateli correre con il Branco, io stesso insegnerò a loro la Legge!  
Baloo ha parlato, occorre che parli un altro!  
Entra Bagheera che dirà: oltre alle parole di Baloo, io aggiungo un toro, 
un grasso toro ucciso di fresco che sarà  vostro, se voi accetterete I 
cuccioli d’uomo.  
Branco: si, accettiamoli! Dov’è il toro Bagheera? Tutti corrono a cercare 
il Toro di Bagheera. Chi lo trova spartirà con tutto il Branco il contenuto. 
Qui bisogna interrompere il loro mangiare dolcetti.  
Breve cerimonia: Branco in cerchio, i Cuccioli tutti di fronte ad Akela, 
che dirà: siete stati accettati da tutti, perciò d’ora in poi fate parte del 
Branco (nome giungla del Branco). Vi consegno il fazzolettone dei 
Cuccioli, così tutti sapranno che appartenete al nostro Branco. Qui 
Akela consegna il fazzolettone ad ogni Cucciolo. Alla fine applauso in 
stile Scout!  

 Tempo 20 minuti 
13° DANZA: del canto notturno 

Ripetere la danza che è al primo morso. 
Tempo 20 minuti 

14° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)  
Momento di pausa per la merenda dei Lupetti. Fate attenzione 
quando  istruite i genitori per la merenda. Dite loro di non mettere 
nulla da mangiare solo per il proprio figlio. Distribuite la merenda 
che   avranno   portato (nel  caso  non  ci  fosse  nulla, (mandate a  

11° METODO 
Rupe del Consiglio: è il momento di farla, dato che è il quarto sabato 
di attività.  
Sarebbe meglio fare la Rupe del Consiglio all'aperto in un apposito 
angolo; in mancanza lo farete all'interno, seduti in un cerchio con 
uno vicino all’altro.  
Fatevi dire cosa ne pensano del Branco e delle attività in generale. 
Sapete bene che nel caso di reclami nei confronti di fratellini, non si 
devono fare nomi; inoltre, ognuno deve poter parlare con tranquillità 
senza essere interrotto.  
Si raccomanda un bel clima di Famiglia Felice.

Tempo 15 minuti  
12° CANTO 

Buona caccia: si trova nel libro dei Canti 
Tempo 10 minuti  

13° MOMENTO ALLEGRO (o dolce) 
Procedete come gli altri morsi 

Tempo 10 minuti 
14° GIOCO  

La lunga corsa di Mowgli: si formano due squadre e si stabiliscono un 
punto di arrivo e un punto di partenza, che devono essere distanti tra 
loro una cinquantina di metri.  
Al segnale i giocatori delle due squadre si mettono uno dietro l'altro con 
le mani sui fianchi del giocatore precedente e tenendo le gambe ben 
divaricate. 
 Il primo giocatore della fila lancia il pallone indietro tra le gambe dei 
suoi compagni di squadra: se si ferma lungo il percorso, basterà colpirlo 
con il tallone per farlo arrivare all'ultimo giocatore. 
Quest'ultimo raccoglie la palla, come un giocatore di rugby impegnato 
nella mischia e di corsa si porta in testa alla fila, dove ricomincia la 
stessa operazione.   
Si continua così, il più rapidamente possibile, fino a che una delle due 
squadre non raggiunge la linea d'arrivo. 

Tempo 20minuti 
 15° MANI ABILI 

Per abituare i Lupetti ad usare bene le loro mani, è opportuno che 
anche voi siate molto abili!  
Quindi, per evitare figuracce, provate prima voi, a casa, ad 
esercitarvi a fare gli origami finché sarete in grado di eseguirli 
correttamente. 
Origami facciamo Baloo di carta: rendete quadrato un foglio di carta 
A4; meglio se avete un foglio a due colori.  
Seguite le istruzioni sulla prossima pagina. 
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comperare al supermercato, una tortina o del gelato per tutti) La 
procedura prima di mangiare è questa: Akela grida: Lupi buon APPE 
e i Lupetti rispondono: TITO! Ora si può mangiare. 

Tempo 10 minuti 
15° METODO  

Prima Stella, risparmi  e Buone Azioni. Ripetere dal primo morso e 
aggiungere le Buone Azioni. Ogni scout Deve fare almeno una Buona 
Azione al giorno senza necessità di sbandierarlo ai quattro venti. Per i 
Lupetti invece è un po’ diverso, bisogna continuamente incitarli e 
consigliarli a fare le Buone Azioni. Un modo per ricordare che un bravo 
lupetto fa tutti i giorni le Buone Azioni è quello di mettere al centro della 
tana (all’inizio della riunione) una scatolina di cartone nella quale i 
Lupetti, al loro arrivo, metteranno un foglietto con scritto la buona azione 
fatta (un foglietto per ogni buona azione).  
Logicamente le Buone Azioni sono anonime. Si troveranno cinque minuti 
durante la riunione per leggerle. È compito di Akela fare, 
successivamente alla lettura delle buone azioni, un discorso in merito: se 
sono poche, se sono molte ecc.  

Tempo 10 minuti 
16° BAN:  Sta macchina 

Gambe a ritmo con movimento di marcia. 
Bella però sta macchina (battere le mani come per suonare i piatti 
orchestrali)  Ripetere. 
Con la guida cibernetica (imitare il volante)   
Schiaccia un pulsante (imitare la pressione di un pulsante)  
Gira il volante (girare il volante)  
E si muove una lancetta (imitare con il braccio destro una lancetta 
che va avanti e indietro)  
E si accende una lucetta (aprire e chiudere la mano ad imitare la luce)  
Sottovoce: e si sente una campanello (suonare il campanello con la 
mano  gridando: DIN DON DIN DON. Ripetere un altro paio di volte 
aumentando di volume il DIN DON finale. 
Qui per vedere il ban:  
http://www.bansiamo.it/bans-bella_pero_sta_macchina.html 

Tempo 15 minuti 
17° QUADERNO DI CACCIA 

Controllate che ognuno abbia il Quaderno di Caccia (meglio sarebbe 
se in una breve cerimonia, Akela consegni le copertine dei Quaderni 
di Caccia tutti uguali. Ognuno, poi, allegherà i fogli a quadretti). In 
ogni caso ci devono essere scritti: i dati del Cucciolo o Lupetto e, 
possibilmente sulla prima pagina, una foto di se stesso. 

Tempo 5 minuti 
BIM BUM CRACK   
PULIZIA TANA (un’altra sestiglia) 
Consegna foglio per la Caccia di fine mese. (vedi 1° morso) 
 

 tempo 2 ore e 30 
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6 

Tempo 20 minuti 
7° METODO 

Consegna foglietti per zampate. Avrete già preparato i foglietti sulla 
Progressione Personale, da sistemare sul Quaderno di Caccia. 
Mettete le zampate fin qui guadagnate. Raccomandando che: più il 
foglietto si riempirà  di zampate più sarete un Lupetto (o Cucciolo) in 
gamba. 

Tempo 5 minuti 
8° ATTIVITÀ SPORTIVA 

Gara di salto con la corda. Qui tutto il Branco si sarà allenato anche a 
casa a saltare con la corda. Potete, quindi, fare una gara tra singoli e 
tra le Sestiglie. Tra singoli per vedere se ognuno è riuscito a 
migliorare le proprie prestazioni. 
 Tra Sestiglie per assegnare, in base al totale dei salti per ogni 
componente la Sestiglia.  
Mettete le zampate per ogni singolo sul foglio della Progressione 
Personale, e per sestiglia sul tabellone della Progressione di Sestiglia, 
aggiungendo in più le zampate, a scalare, secondo l'ordine di arrivo 
(quantità).  

Tempo 20 minuti 
9° RACCONTO GIUNGLA: la caccia di Kaa 

Tempo 20minuti 
10° GIOCO 

Mowgli contro Shere Khan: si preparano nastri (scalpi) di 2 colori, 2 
palloni, 2 scatoloni. Si gioca in un campo un po’ più piccolo di quello 
del calcio.  
Dividere il Branco in due: i MOWGLI e gli SHERE KHAN, con scalpo 
di colore diverso tra le due squadre dietro i pantaloni. C’è una palla 
nelle basi opposte per ogni squadra davanti allo scatolone.  
Ogni giocatore deve cercare di prendere la palla senza farsi però 
scalpare. Se un giocatore è scalpato, deve rimanere fermo nel posto 
dove è stato preso.  
Il giocatore che ha scalpato porta lo scalpo al centro nel suo 
contenitore e non può essere scalpato.  
Quando ha depositato lo scalpo conquistato, il giocatore ritorna in 
gioco. Chi è stato scalpato, potrà rientrare in gioco solo se un 
compagno di squadra gli riporta il suo scalpo (preso dal contenitore). 
Si può scalpare un solo giocatore alla volta.   
Oltre alle sfide, si deve riuscire a rubare la  palla  e portarla nella  
propria  base senza essere ovviamente scalpati, si può lanciare la 
palla, senza però farla cadere e solo tra i giocatori ancora in gioco.  
Vince chi porta per primo la palla nella propria base. 

Tempo 15 minuti 
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 Tempo 2 ore e 30. 

Come il primo morso dal n° 1 al n° 6. 
Tempo 20 minuti.  

7° ATTIVITÀ SPORTIVA 
Gara di salto in lungo: questa gara si può fare solo se avete un po' di 
parco.  
Sul terreno mettete una striscia di cartone come segnale d'inizio 
salto.  
Per il salto si parte da una decina di metri come rincorsa e si salta 
toccando, con un piede il segnale.  
Bisogna cadere sui due piedi, altrimenti il salto non è valido. Far fare 
almeno tre salti di riscaldamento per ogni sestiglia.  
Per la gara si fanno tre salti a Lupetto, segnando quello più lungo. 
zampate a scalare. 

Tempo 20 minuti 
8° CANTO 

Canto della Promessa: si trova sul libretto Canti  
Tempo 15 minuti 

9° RACCONTO GIUNGLA: i fratelli di Mowgli 
Tempo 20 minuti 

10° GIOCO 
Palla  giungla: Si formano due squadre che si dispongono una 
accanto all’altra sulla stessa linea.  
I giocatori sono disposti in riga con la fronte rivolta verso le due palle, 
poste a circa 20/30 metri di distanza. 
Sono numerati segretamente, nel senso che una squadra non 
conosce la numerazione dell’altra. 
Il conduttore chiama un numero, i chiamati corrono verso la palla 
posta di fronte alla propria squadra e lanciarla ai compagni che 
devono prenderla al volo.  
Vince la squadra che, alla fine, prende di più la palla.  

Tempo 15 minuti 
11° CANTO 

Buona Caccia: si trova sul libretto dei Canti 
Tempo 10 minuti 
12° MANUALITÀ 

Nodo piano: procuratevi delle corde adatte a fare nodi.  
Nella pagina seguente potete vedete come è fatto il nodo piano.  
Tutto il Branco lo deve imparare molto bene.  
Serve per unire due corde dello stesso diametro.  
Quando si allacciano le stringhe delle scarpe, si esegue un nodo 
piano ganciato.  
 

Il quarto morso è riservato ad una Caccia con il Branco, dalla mattina 
alla sera fuori dal centro ove è ubicata la sede Scout. Se possibile in 
campagna o, meglio ancora, in collina, purché non distante dalla 
città.  
Perché se succede qualcosa i genitori possono venire a prendere il 
loro figlio con facilità. 
Preparate tempo prima questa attività, in modo da avere tutto il 
materiale pronto. 
Dal secondo morso consegnate il foglio della Caccia per i genitori (se 
potete coinvolgeteli in modo che i figli possano giocare, e gareggiare 
assieme a loro). 
Ricordate che l’uscita è un’ottima occasione per avere sotto controllo 
i quattro punti di Baden Powell. 
Organizzate, pertanto, una Caccia in cui vi siano giochi basati, 
appunto, sui 4 punti, e con personaggi Giungla. 
Il foglio di avviso alla Caccia, in stile Giungla,  deve essere molto 
invitante e accattivante, sia per i Lupetti sia per i genitori. 
Pranzo e merenda al sacco per tutti.  
Se avete genitori disponibili a far da mangiare meglio; bisogna, però, 
avere l'attrezzatura adatta. Una pastasciutta appena fatta è meglio 
di una precotta! Anche perché in questo modo, tutti mangeranno 
uguale! 
Se volete potete chiedere ai genitori una piccola somma per coprire 
le spese di gestione della Caccia, e per impinguare, seppur 
modestamente la cassa di Branco. 
Se non avete possibilità (o non siete ancora in grado di condurre bene 
un Branco) non fate la Caccia! 
1° Cercate un bel posto ampio, che si possa correre, per la Caccia. 
Fate attenzione che non vi siano pericoli per i Lupetti. 
2° Stilate un programma con giochi e relativi tempi di durata; non 
dovrebbero superare i 30/40 minuti ognuno. Calcolate che 4 giochi 
sono sufficienti: due al mattino e due al pomeriggio. 
3° Preparate tutto il necessario per i giochi. 
4° Portatevi un fornello e il necessario per fare un te caldo. 
5° Pretendete che tutti vengano in uniforme completa. Anche voi! 
6° Si raccomanda sempre, il clima di Famiglia Felice. 
7° Terminate un po' prima che faccia buio. 
8° Raccomandare il comportamento da Lupetti sempre! 
9° Raccomandare ai Lupetti il massimo impegno e la massima lealtà. 
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Tempo 15 minuti 

13° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)  
Procedete come gli altri morsi 

Tempo 10 minuti 
14° BAN 

Labaduc: Il ban si svolge in cerchio e ogni volta che si ripete il ritornello 
si cammina tutti in cerchio in modo alternato verso destra e verso 
sinistra muovendo prima la gamba destra e poi la sinistra.  
La gamba destra si porta prima in avanti e poi verso destra. 
Poi la gamba sinistra va portata dietro la gamba destra. 
Akela: ragazzi, sapete ballare il labaduc?  
Tutti: NOOOOOOOOO 
Allora impariamolo!  
Baaalliamoci il labaduc,labaduc,labaduc. Baaalliamoci il 
labaduc,laba,laba duc.  
Akela: ragazzi, sapete ballare il labaduc? 
Tutti: SIIIIIIIII 
Con le mani nelle mani del vostro vicino?  
Tutti: NOOOOOOOO 
Allora impariamolo Balliamoci ecc. 
Segue: con le mani sulla spalla del vostro vicino? 
  

 

Tempo 15 minuti 
15° METODO 

Prove per Prima Stella: Ogni Lupetto deve avere il suo libretto 
"Piste Lupetto". Su Piste Lupetto c’è scritto cosa bisogna fare per 
prendere la "Prima Stella".  
Akela farà in modo che, i Lupetti interessati alla Prima Stella, 
comincino a fare le relative prove.  
Le prove sono:  
1° Fare molto bene (anche a occhi chiusi) il nodo piano e il nodo a 
rete e dire a che cosa servono.  
2° Fare bene alcuni esercizi fisici quali: 
Il salto con la corda.  
(Akela avrà verificato in precedenza quanti salti era capace di 
fare. Dovrà riuscire a eseguire almeno 5 salti in più).  
Fare due capriole.   
Saltare a piè zoppo per 15 metri e tornare con l’altro piede. 
Cinque flessioni sulle braccia eseguite bene.  
3° Conoscere l'ordine dei punti cardinali e i quattro intermedi: 
(nord-est  nord-ovest  sud-est sud-ovest).  
4° Conoscere dell'orologio, le ore e i minuti. 
5° Conoscere, dell’alfabeto morse le lettere formate da soli punti e   
le equivalenti lettere formate da sole linee:  

E. e  T _  / I .. e  M __  /  S...e O_ 

Segue: con le mani sul ginocchio del vostro vicino? 
Segue: con le mani sulla caviglia del vostro vicino? 
Per vedere il ban: http://www.bansiamo.it/bans-il_labaduc.html 

Tempo 15 minuti. 
15° METODO 

Prove per Prima Stella: Ogni Lupetto deve avere il suo libretto "Piste 
Lupetto B.P.S.I" che fa parte della collana "Sussidi di Branco B.P.S.I". 
Su Piste Lupetto c'è scritto cosa bisogna fare per prendere la "Prima 
Stella". Akela farà in modo che, i Lupetti interessati alla Prima Stella, 
comincino a fare le relative prove. Le prove sono:  
1° Fare molto bene (anche a occhi chiusi) il nodo piano e il nodo a 
rete e dire a che cosa servono.  
2° Fare bene alcuni esercizi fisici quali: Il salto con la corda.  
(Akela avrà verificato in precedenza quanti salti era capace di fare. 
Dovrà riuscire a eseguire almeno 5 salti in più). Fare due capriole,  
Saltare a piè zoppo per 15 metri e tornare con l’altro piede, cinque 
flessioni sulle braccia eseguite bene.  
3° Conoscere l'ordine dei punti cardinali e i quattro intermedi: 
(nord-est  nord-ovest  sud-est sud-ovest).  
4° Conoscere dell'orologio, le ore e i minuti. 
5° Conoscere, dell’alfabeto morse le lettere formate da soli punti e   le 
equivalenti lettere formate da sole linee:  

E. e  T _  / I .. e  M __  /  S...e O___  
Akela farà scrivere in alfabeto morse sul Q. di C. queste parole: 

STILE MESTO MOSTI MISTO ISTMO  
6° L'uniforme sempre in ordine. 
7° Almeno una specialità.  
8°  Il Q. di C. ben ordinato.  

Tempo 10 minuti 
16° GIOCO 

Palla avvelenata: Branco in Cerchio di Parata, con del gesso o farina 
si segna in terra attorno al cerchio. Tutto il Branco dentro al cerchio.  
Akela lancia in aria la palla avvelenata (perché se colpisce qualcuno 
lo avvelena) gridando il nome di un giocatore; chi è chiamato deve 
prendere la palla e gridare: “STOP!”; senza uscire dal cerchio deve  
cercare  di  colpire  uno  degli altri giocatori che nel frattempo sono 
scappati all'esterno. Chi è colpito è avvelenato, cioè ha la sanzione. Si 
ricomincia con tutti dentro; chi ha colpito lancia in aria la palla 
gridando il nome di un giocatore che cercherà di riprenderla prima 
possibile. Anche l’avvelenatore può essere eliminato se non colpisce 
nessuno può ritentare per altre due volte di colpire lo stesso giocatore; 
se non vi riesce subirà lui la sanzione.  Analoga sorte per chi, 
lanciando in aria la palla, chiama un giocatore inesistente o fuori del 
gioco. Dopo tre sanzioni si è eliminati. Vincono i tre rimasti. 

Tempo 15 minuti 
CONSEGNA ZAMPATE    
BIM BUM CRACK  - PULIZIA TANA (la sestiglia di turno) 
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http://www.bansiamo.it/bans-il_labaduc.html

