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Questo libretto è stato realizzato da
Roberto Dusi Assiscout 2022 Abano Terme

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti
7° GIOCO

Pallanuoto Lupetto: Una Sestiglia di fronte all’altra, in un campo da
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gioco rettangolare con due porte. Davanti alle porte il portiere seduto, la
porta è grande un metro e mezzo e alta un metro; possono essere
costruite con paletti e corda.
Al centro la palla, tutti sono davanti al proprio portiere in zona
definita. Al via i Capisestiglia a piè zoppo vanno a prendere la palla.
Il primo che arriva a prendere la palla ne diventa il possessore e la
sua Sestiglia attaccante compreso il portiere.
Il gioco è fatto in questo modo: i giocatori devono stare sempre a piè
zoppo (si può cambiare piede) correndo avanti e indietro, chi mette a
terra tutti i due piedi è penalizzato.
II compito degli attaccanti è quello di fare il gol passando la palla.
Il compito dei difensori è quello di evitarlo.
Regole per gli attaccanti: Non si può ridare la palla al giocatore che
la appena passata.
Se tutti non toccano il pallone (tranne il portiere), il gol non è valido.
Bisogna passare la palla entro 3 secondi. Se si superano i tre secondi
si perde palla. Bisogna tirare in porta entro un minuto, altrimenti si
perde palla.
Per fare gol la palla deve toccare prima terra.
Regole per i difensori: Non bisogna toccare l'avversario.
Chi tocca l’avversario è penalizzato la Sestiglia che subisce il gol
ha perso.
Subentra, quindi, l’altra sestiglia.
Avendo più Sestiglie ognuna gioca con le altre a turno.

Tempo 20 minuti

8° RACCONTO GIUNGLA: Ila tigre! La tigre!

Tempo 20 minuti
9° GIOCO

Pallabandiera giungla: servono due palloni di diverso colore.

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 pallabandiere, poste a circa 30/40 metri di distanza. e
sono numerati segretamente, nel senso che in una squadra non si
conosce la numerazione dell'altra.
Lo scopo del gioco, per ciascuna squadra (A e B), consiste
nell’impadronirsi della pallabandiera avversaria posta, per portarla al
di là della propria linea di gioco.
Il conduttore, dice un numero (es.A4), e poi chiama una squadra.
La persona corrispondente al numero chiamato corre verso la
pallabandiera avversaria, per impadronirsene.

U

O

Tempo 20 minuti
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Lupette cantando: va a prendere l’acqua Arturo Arturo,
va a prendere l’acqua Arturo Artù.
Lupetti cantando rispondono:
c’è un buco nel secchio Geltrude Geltrude.
C’è un buco nel secchio Geltrude Geltrù.
Le Lupette rispondono;
E mettici un tappo Arturo Arturo,
E mettici un tappo Arturo Artù.
Lupetti:
Con cosa lo tappo ecc. ecc.
Si continua inventando rispettando la ritmica del ban. Il ban può
essere iniziato in qualsiasi modo rispettando la ritmica.
Es: GELTRUDE vai a prendere l’acqua ecc. ARTURO con cosa la
prendo GELTRUDE la prendi col secchio.
Vince chi (contando fino al 3) non trova parola per andare avanti.
Non si devono ripetere le stesse parole.
Si può ripetere fino a quando si vuole.

C

10° BAN

Arturo e Geltrude: Si divide il Branco in due: Lupette e Lupetti se le
forze sono uguali, altrimenti il Branco in due.

Tempo 20 minuti
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11° CANTO

Ripetiamo sotto il bambù cantato e suonato col kazù. Il canto si trova
sul libretto Canti.

12° METODO

Rupe del Consiglio: è il momento di farla, dato che è un bel po’ che
non la si fa.

Il ventiquattresimo 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 ventunesimo 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.
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Tutti i componenti dell'altra squadra si lanciano al suo inseguimento
per impedirglielo. Se il giocatore chiamato viene toccato, egli rimane
immobile sul posto (con la bandiera in mano nel caso che sia riuscito
ad impadronirsene).
A questo punto i giocatori rientrano in campo, salvo il giocatore
toccato.
Se il giocatore chiamato riesce a portare la bandiera oltre la linea di
partenza. la sua squadra guadagna un punto. Successivamente il
conduttore del gioco chiama un altro giocatore dell’una o dell'altra
squadra.
I giocatori immobilizzati possono essere liberati da un loro compagno
chiamato, allorché la propria squadra è in attacco.
Ogni giocatore liberato riprende parte al gioco, con possibilità di
impadronirsi della bandiera, di liberare compagni, di rientrare nel
proprio campo.
La palla bandiera può essere passata da un giocatore all’altro, anche
lanciandola.

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.

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.

13° METODO

Rupe del Consiglio: è il momento di farla, dato che è un bel po' che

T

non la si fa.
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 20 minuti

Tempo 15 minuti

piegare bene e aprire

piegare in giù
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13° ABILITÀ MANUALE
Facciamo un koala di carta: un foglio A4 piegato e tagliato a
quadrato a testa, meglio se trovate i fogli, colorati da una parte.
Seguite attentamente le figure qui sotto, piegate molto bene,
eventualmente aiutatevi con le forbici.

A

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)

piegare in giù le due punte

piegare in su la
destra e la sinistra

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti
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7° GIOCO
Giro del pendolo: serve un pallone e una corda lunga una decina di
metri. La corda la si lega attorno ad un albero, finendo legata ad un
pallone. Al via ogni Sestiglia deve arrotolare la corda col pallone
attorno al palo in questo modo: si mettono in fila indiana, il primo ha
il pallone con la corda in mano, fa il giro attorno all'albero e quindi
passa la palla al suo compagno e così via. Poi toccherà alla prossima
Sestiglia e così via. Vince la squadra che impiega meno tempo ad
attorcigliare tutta la corda attorno all'albero.

piegare in giù le due punte

U

piegare in giù la punta

Tempo 20 minuti
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8° RACCONTO GIUNGLA: i cani rossi

Tempo 20 minuti
10° BAN

Sta macchina: il ban è al secondo morso
Tempo 20 minuti
11° CANTO

C

Torniamo dalla Caccia: si trova nel libretto Canti
Tempo 15 minuti
12° GIOCO

Le tre prove. Questo gioco suppone che abbiate tre Sestiglie, se ne

piega in su mezzo mento
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gira al contrario la figura

disegna occhi e naso
il koala finito!

A

piega indietro il mezzo mento

Tempo 20 minuti

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)

avete meno adattatelo. Ci vogliono tre postazioni abbastanza distanti
e un Capo per ogni postazione. Le Sestiglie andranno una per ogni
postazione in questo modo: (supponendo tre Sestiglie; Pezzati, Rossi e
Grigi) Pezzati al numero 1, Rossi al numero 2 e Grigi al numero tre.
Consegnate un foglietto ad ogni Caposestiglia: vi saranno segnati i
punti presi per ogni postazione. Al via ogni Sestiglia corre alla
postazione destinata.
Prima postazione: fare una torre di Lupetti. Si ottengono questi
punteggi: se alta un Lupetto tre punti, se due Lupetti cinque punti,
se tre Lupetti punti otto, se quattro Lupetti punti venti.
Seconda postazione: seduti ognuno sulle gambe dell’altro. Ci si siede
uno alla volta: Se un lupetto tre punti, se due Lupetti punti cinque,
se tre Lupetti punti otto, se quattro Lupetti punti dieci; aggiungere
due punti ogni Lupetto oltre i quattro; se si siedono tutti punti venti.
Terza postazione: posizione verticale per tre secondi. Se un Lupetto
tre punti, se due Lupetti cinque punti, se tre Lupetti punti otto;
aggiungere due punti ogni Lupetto in più. I Lupetti si possono
aiutare fra loro per andare in verticale prima di lasciare la presa. Alla
fine sfida allo scalpo tra Capisestiglia. Il vincitore guadagna 50 punti
per la propria Sestiglia, il secondo arrivato 30 punti e il terzo arrivato
15 punti
Tempo 20 minuti

TENENDOSI PER MANO STARE IN PIEDI SULLA GAMBA DESTRA,
sul secondo: TENENDOSI PER MANO STARE IN PIEDI SULLA
GAMBA SINISTRA. Vince la quadra che per prima la esegue.

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti

Tempo 20 minuti

7° GIOCO

Mowgli inseguito dalle bandar-log: 3 giornali vecchi, cartoncini

12° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)
Procedete come gli altri morsi

quanti sono la metà del Branco con la rispettiva numerazione dal 1. Il
branco è diviso in due: A e B, uno si mette alla destra e l’altro alla
sinistra del campo.
Ogni gruppo si numera come nel gioco della bandiera. Il campo ha 3
basi abbastanza distanti, segnate con il giornale a terra, più l’arrivo
disposte a semicerchio.
Si estrae un cartoncino numerato di tipo A. Il chiamato corre e,
passando sopra tutte le basi, torna all’arrivo mentre il rispettivo
numero B lo insegue facendo la stessa strada. Se A arriva al
traguardo guadagna un punto, se viene toccato, strada facendo, si
ferma sul posto.
Quando viene chiamato il successivo A il precedente può finire il giro
(sempre ché non venga toccato di nuovo). Si continua con il tipo A
fino all'ultimo.
Ogni volta si toglie anche il rispettivo tipo B. Successivamente
toccherà alla squadra B. I punteggi sono i seguenti: 2 punti ogni base
toccata, 10 punti il giro completo senza essere toccati.
Regole: se A non passa sopra il giornale si deve fermare;
Se B non passa sopra il giornale torna indietro per passare sopra quel
giornale e proseguire nell’inseguimento.
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Tempo 10 minuti
13° BAN

Sta macchina: il ban è al secondo morso
Tempo 15 minuti
14° CANTO
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Torniamo dalla Caccia: il canto si trova nel libretto Canti
Tempo 15 minuti
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CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)

Tempo 20 minuti

8° RACCONTO GIUNGLA: la tigre! La tigre!

Tempo 20 minuti
9° ISPEZIONE

Ispezioniamo le uniformi dei Lupetti, il Quaderno di Caccia, le

Specialità e le Stelle.
Controlliamo le zampate della Progressione Personale e quelle della
Progressione di Sestiglia.
Tempo 15 minuti
10 SCENETTE
Scenette di Sestiglia, si tratta di pubblicizzare un certo prodotto e
convincere la gente a comperarlo. I prodotti sono:
1° MATTONI DI CARTA ASSORBENTE.
2° SAPONE DA BUCATO AL MIELE E MIRTILLI.
3° CARAMELLE AL GUSTO DI PATATA.
4° SALE MARINO ROSSO DEL MONTEBIANCO.
5° DENTIFRICIO AL GUSTO DI QUADRIFOGLIO.
6° TONNO SOTT'ACETO CON MANDORLE AMARE.
7° BANANE TRASPARENTI DEL GIAPPONE.
8° CICCOLATO FONDENTE AL LATTE DI CAMMELLA.

9° ACQUA MINERALE DEL MAR ADRIATICO.
Ogni prodotto va scritto su un foglietto che poi andrà piegato e
sistemato in un cappello.
Ogni Caposestiglia estrae tre foglietti (nell’ipotesi che abbiate tre
Sestiglie). Avranno dieci minuti di tempo per preparare le scenette
scritte sui tre foglietti pescati dal cappello. Trascorsi 10 minuti,
ascolteremo tutte le scenette. Vincono le tre più spiritose.

Devono segnare prima il nord e tirare quindi, una linea retta con la
matita dalla casa fino al nord di 0 gradi. Poi tirare un’altra fino a dove
dobbiamo andare cioè la scuola.. Si appoggia la bussola sulla carta e si
congiunge con il bordo della bussola, con la freccia di direzione rivolta al
punto da raggiungere, il punto in cui siamo con il punto da
raggiungere. tenendo ferma la cartina e la base della bussola, si ruota
l’astuccio dell'ago finché le linee parallele disegnate sull’astuccio
coincidono con le linee del Nord segnate sulla cartina. Ciò serve per
determinare l’azimut cioè l’angolo di direzione. Vince la Sestiglia che
più si avvicina al vostro azimut.
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Tempo 20 minuti
11° BAN

Tempo 10 minuti
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13° ABILITÀ MANUALE
Facciamo il VOLAPALLINA: servono del cartoncino colorato, cannuccia
pieghevole, nastro adesivo più bello se è colorato, forbici (i Lupetti
dovrebbero averle), matita e pennarelli colorati (i Lupetti dovrebbero
averli), tazza da te, plastilina, pallina di polistirolo o da ping-pong.
1) Mettere la scodella rovesciata sul cartoncino e con la matita
disegnare il cerchio, quindi tagliarlo.
2) Fare un taglio fino al centro.
3) Far colorare a piacere il cartoncino: dentro e fuori.
4) Piegare a cono e fermare con nastro adesivo quindi colorare a
piacere.
5) Fare un taglietto sotto al cono ed infilare la cannuccia dalla parte
pieghevole e fermarla, all'interno del cono, con plastilina.
6) Mettete all’interno la pallina e soffiate sulla cannuccia. La pallina
si alzerà.
Dovreste essere bravi a non farla cadere!
Seguite gli esempi della pagina successiva.
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Tempo 20 minuti

12° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)
Procedete come gli altri morsi

C

Metti la mano avanti, (mano avanti)
la mano indietro, (mano indietro)
la mano avanti (mano avanti)
e la fai girar (ondulare come un cerchio la mano)
e fai bughi bughi (muoversi a twist)
e fai un giro (fare il giro)
e poi salti in là (saltare indietro).
Metti il piede avanti, (piede destro avanti) ecc. (salto avanti)
Metti la testa avanti, (testa avanti) ecc. (salto indietro)
Metti il piede avanti, (piede sinistro avanti) ecc. (salto avanti)
Metti il sedere avanti (sedere avanti) ecc. (salto indietro)
Se volete vedere come si esegue lo vedete al seguente link:
http://bansiamo.it/bans-metti_la_mano.html

U

Metti la mano: cantando ed eseguendo i movimenti:

Tempo 20 minuti
10° METODO

Impariamo a calcolare l'altezza di un albero.

Mettersi alla fine dell’ombra di un albero (B) e segnarla, segnare la
fine della propria ombra. (D). Misura la lunghezza dell’ombra
dell’albero e della tua ombra, cioè i segmenti AB e CD. Ora moltiplica
la lunghezza dell’ombra dell’albero con la tua altezza, quindi dividi il
prodotto ottenuto con la lunghezza della tua ombra. Il risultato di
questa espressione è l'altezza dell’albero! AF = AB x CE : CD
Alla pagina seguente trovate il disegno esplicativo.
11° GIOCO
Bandar-log sciocche: Dopo aver formato due squadre i componenti di
ciascuna si mettono in fila indiana dietro la linea di partenza. A 60
metri giacciono per terra tanti pezzetti di carta tagliati da un unico
foglio, quanti sono i componenti di ogni squadra.
Al via il primo Lupetto per squadra corre per andare a prendere un
pezzo di foglietto, e portarlo al traguardo, parte poi il prossimo, che
farà altrettanto e così via. Mentre la staffetta è ancora in pieno
svolgimento tutti quelli che hanno già terminato la propria corsa si
premurano di mettere insieme i pezzetti di carta e scoprire ciò che si è
scritto sul foglietto.
Su un foglietto ci sarà scritto:

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti

Tempo 20 minuti
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9° ORIENTAMENTO
L’azimut di un certo oggetto (ad esempio una albero o una casa)
rispetto a te, è l'angolo formato dalla direzione del Nord e dalla
direzione nella quale tu vedi l’albero o la casa.
Dopo aver spiegato l’azimut, uscite dalla tana, per far vedere come si
trova l’azimut di un albero se c’è o di una casa.
Rientrate in Tana per effettuate una prova.
Avete già preparato una mappa uguale per tutti, segnate un punto
di partenza (una casa), e il punto di arrivo (una scuola).
Voi avrete già calcolato, in una mappa a parte, e segnato l’azimut in
modo quasi perfetto!
Consegnate un mappa a Sestiglia, al via ogni Sestiglia dovrà
determinare l’azimut.
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7° GIOCO
Mowgli e i Dhole: servono un pallone, tante palline (o altri oggetti
uguali come dei tappi di plastica) quanti sono i componenti di una
squadra, foglietti con numeri dal 1 fino al numero dei componenti la
squadra.
Al centro del campo di gioco viene posta una fila di palline.
I Lupetti, divisi in due squadre uguali, si appostano fianco a fianco in
file parallele alle estremità del campo.
Viene sorteggiata la squadra dei Dhole a cui spetterà per prima il
pallone, che sarà messo davanti, ad un paio di metri di distanza dalla
fila.
Le due squadre si numerano come a Bandiera. Alla chiamata del
numero, che sarà pescato a sorte, il Mowgli chiamato corre verso il
centro del campo, afferra una pallina (o altro) e torna di corsa verso la
propria squadra.
Non appena il Mowgli ha la pallina (o altro) in mano, il Dhole
chiamato prende il pallone, lo tira cercando di colpire il fuggiasco. Se vi
riesce, il Mowgli deve rimettere la pallina al suo posto; in caso
contrario porta il bottino al sicuro.
Il prossimo tentativo di furto spetta ora all’altra squadra.
Vince la squadra che alla fine del gioco avrà conquistato il bottino più
sostanzioso.
Tempo 20 minuti
RACCONTO GIUNGLA: i cani rossi

4
Tempo 20 minuti

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti

12° GIOCO
Mowgli insegue i Dhole: una Sestiglia sono i MOWGLI che prendono,

9° GIOCO

La caccia dei bufali: sono necessari tanti cartoncini quanti sono i
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Lupetti; su uno a caso ci sarà scritto SHERE KHAN.
I cartoni si mescolano e si spargono, in cerchio, abbastanza distanti
l’uno dall’altro, senza far vedere il cartoncino con la scritta.
Tutti i Lupetti al centro del cerchio.
Al segnale di partenza ognuno corre a sedersi sul cartone.
Quando tutti si sono sistemati si guarda il proprio cartoncino, chi trova
il cartone con SHERE KHAN è ucciso dai bufali e si mette da parte.
Si prosegue togliendo ogni volta un cartone.
Vince l’ultimo non ucciso dai bufali.

Tempo 20 minuti
10° METODO

A

Controllo su: Stelle, Quaderno di Caccia e Specialità.
Tempo 10 minuti
11° CANTO
Attorno alla Rupe: si trova sul libretto Canti
Tempo 15 minuti
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Tempo 20 minuti

13° METODO
Rupe del Consiglio: è il momento di farla, dato che è un bel po' che
non la si fa.
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 10 minuti
14° METODO
Eseguite un controllo su: Stelle, Quaderno di Caccia e Specialità.
Controllare le zampate, eventualmente consegnate le ultime
guadagnate.
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REGOLE: prima del via non bisogna girarsi. Chi sbaglia è eliminato
anche se non è arrivato ultimo.
Tempo 20 minuti
8° RACCONTO GIUNGLA: la tigre! La tigre!
Tempo 20 minuti

e l'altra Sestiglia sono i Dhole che scappano.
Le squadre si mettono ad una distanza di 30 metri le une dalle altre.
Tutti si mettono lo scalpo dietro.
I Dhole devono, al via, arrivare dalla parte opposta senza essere
toccati dai Mowgli.
Se un Mowgli tocca un Dhole guadagna 3 punti, fa lo scalpo e se
vince ne guadagna altri 2; se perde il Dhole guadagna 1 punto.
Il gioco può durare 3 manche dopodiché si cambia Sestiglia che
prende.
A girare con le Sestiglie se ne avete tre o più.

C

7° GIOCO
Pazze coppie: preparare tanti cartoncini quanti sono i Lupetti.
Su metà vi scriverete i seguenti “sportivi”: rugbista, battitore, pugile,
tennista, arciere, rocciatore, schermitore, pesista, calciatore,
cavaliere, cestista, ciclista.
Sull’altra metà scriverete gli “attrezzi” che quei sportivi adoperano:
palla ovale, mazza da baseball, guantoni, racchetta da tennis, frecce,
scarponi, spada, bilanciere, pallone, cavallo, canestro, bicicletta.
Dividere il Branco in due squadre e metterle ad una distanza di 20
metri l’una di fronte all’altra girate di spalle.
Della serie “sportivi” ne darete uno ad ogni Lupetto di una squadra.
All’altra squadra i cartoncini con il relativo “attrezzo”.
Al via si girano e corrono verso l'altra squadra gridando ad alta voce
ciò che è disegnato sul cartoncino.
Devono formare la coppia.
Una volta formata si accucciano a terra. L’ultima coppia a formarsi è
eliminata e consegna i cartoncini.
Mescolare e consegnare i cartoncini prima d’iniziare nuovamente.

Tempo 10 minuti
CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno

12° BAN
Un animal particular: conduttore: Ritmo, Ritmo, Tutti battono le mani

tempo 2 ore e 30
Come il primo morso dal numero 1 al numero 6
Tempo totale 20 minuti
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Tempo 20 minuti

8° RACCONTO GIUNGLA: i cani rossi
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Tempo 20 minuti
9° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)

Procedete come gli altri morsi
Tempo 10 minuti
10° CANTO
Ricantiamo e suoniamo Sotto il bambù: lo trovi sul libretto Canti
Tempo 15 minuti
11° NODI
Ripassiamo il nodo piano e il nodo bandiera. Insegniamo il nodo
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margherita.
Serve per accorciare una fune in tiro sgualcita. Fate la prova per ogni
Lupetto.

Tempo 15 minuti

a ritmo. In semicerchio, prima il conduttore poi gli altri lo imitano.
Nella Giungla me incuntra.
Un animal particular
Una mano a si (mano destra verso il centro)
Una mano a sa (mano sinistra verso l'esterno)
A gava zi zi zi (3 passi all’interno) A gava za za za (3 passi di ritorno)
Conduttore: Ritmo...Ritmo...
Nella giungla me incuntra.
Un animal particular
Una mano a si (mano destra, palmo in alto verso il centro)
Una mano a sa (mano sinistra, palmo in alto verso l'esterno)
Una piede a si (piede destro verso il centro)
Una piede a sa (piede sinistro verso l'esterno)
A gava zi zi zi (3 passi all’interno) A gava za za za (3 passi di ritorno)
Conduttore: Ritmo...Ritmo...
Nella Giungla me incuntra.
Un animal particular
Una mano a si (mano destra verso il centro)
Una mano a sa (mano sinistra verso l'esterno)
Una piede a si (piede destro verso il centro)
Una piede a sa (piede sinistro verso l'esterno)
Con la lingua a si (lingua verso il centro)
Con la lingua a sa (lingua verso l'esterno)
A gava zi zi zi (3 passi all’interno) A gava za za za (3 passi di ritorno)
Se volete vedere come si esegue lo vedete al seguente link:
http://bansiamo.it/bans-un_animal_particular.html
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7° GIOCO
Mowgli e Baloo. Si divide il Branco in due uno fa i Mowgli e l'altro i
Baloo. Si fanno due cerchi concentrici.
I Lupetti si mettono uno di fronte all'altro e saranno le coppie. Al via
tutti cantano "Un bravo Lupo" mentre il cerchio interno gira a destra,
e il cerchio esterno gira a sinistra.
Appena Akela dirà ALT" si devono ricostituire le coppia iniziali le
quali, dovranno accucciarsi a terra.
Tutto deve essere fatto con la massima velocità.
L’ultima coppia che si accuccia è eliminata.
Si prosegue con una coppia di meno, e così via fino a quando si vuole.

Tempo 15 minuti

11° ABILITÀ MANUALE
Costruiamo il “BILBOCCHETTO”. Sono necessari i seguenti oggetti:
un bicchiere di plastica, un rametto di legno, un tappo di sughero, 80
centimetri di cordicella, colla adesiva immediata, forbici, pennarelli
colorati, nastro adesivo colorato.
1° Colorare a piacere il bicchiere di plastica e metterci il proprio
nome.
2° Rivestire il bastoncino con nastro adesivo colorato.
3° Fare un buchetto e infilarci il bastoncino, fermarlo con colla
istantanea (fale fare dai Vecchi Lupi).
4° Legare la cordicella ben stretta sul bastoncino, più vicino possibile
al bicchiere.
5° Legare il tappo in modo che la cordicella non sia più corta di
sessanta centimetri.
Vedete il necessario e il “bilbocchetto” nella pagina seguente.
_
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Il ventesimo 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 diciassettesimo 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.

Tempo 20 minuti

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)

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.

