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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

Le noci di Mowgli: preparate cappelli di carta a punta per tutti,
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giornali per palline e farina per tracciare.
Consegnare ad ogni lupetto un foglio intero di giornale, devono
ricavare 12 palline.
Sorteggiare la Sestiglia (le BANDAR-LOG) che inizierà per prima,
ognuno si metterà in testa il cappello. Tracciare due linee parallele
distanti 10 metri ed una al centro segnandone l’inizio e la fine (circa
30 metri). Le altre Sestiglie si metteranno una di fronte all’altra,
lungo e al di fuori della loro linea parallela, distribuendo in parti
eguali le palline di carta.
Al via la tribù con il cappello in testa dovrà percorrere, in fila indiana
uno vicino all’altro, la linea centrale ed arrivare alla fine.
Tutti gli altri cercheranno di far cadere i cappelli tirando le palline di
carta. 10 punti chi arriva con il cappello ancora in testa. 2 punti per
ogni pallina avanzata se tutti i cappelli sono caduti.
Non si possono tirare le palline dentro la linea, non si può tenere il
cappello con le mani.
Se il cappello cade è, non si possono raccogliere le palline davanti
alla linea di tiro.
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Tempo 20 minuti

8° RACCONTO GIUNGLA: la caccia di Kaa

Tempo 20 minuti
9° GIOCO

Noci di cocco Giungla: 6 palline uguali (le noci) e 2 scatole.

Sestiglia in fila ad una distanza di 10 metri. Al via il primo prende dalla
scatola, lì vicino sopra una sedia due NOCI.
Corre verso un’altra sedia, posta a 20 metri sopra la quale c’è una
scatola, e le mette dentro. Quindi torna indietro, ne prende altri due e
così via.
Quando ha portato le sei NOCI torna a dare il cambio al suo
compagno che, due alla volta va a prendere le due NOCI e li rimette
nella scatola. Il successivo li va a mettere ecc.
Tutti devono aver messo e tolto le sei NOCI.
Se cade qualche Noce si torna all’inizio, se la noce cade all’andata,
viceversa alla sedia in fondo se cade al ritorno.

Tempo 15 minuti

10° ABILITÀ MANUALE
Aereo di carta: Seguite attentamente i disegni. Piegare la carta molto
bene.
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Il sedicesimo 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 tredicesimo 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.

L’aereo finito è nella prossima pagina
Tempo 20 minuti
11° MOMENTO ALLEGRO (dolce)
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Momento di pausa per la merenda dei Lupetti. Fate attenzione quando

Tempo 10 minuti
12° ABILITÀ MANUALE

S

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.

Facciamo una gara di lancio dell'aereo. Date 10 minuti di tempo per

S

provare i lanci. I lanci avverranno per Sestiglia; il migliore, di ogni
Sestiglia, partecipa alle finali.
Dare zampate a scalare.

Tempo 20 minuti
13° METODO

A

Eseguite un controllo su: Stelle, Quaderno di Caccia e Specialità.
Tempo 10 minuti
14° CANTO
Canto dell'addio: si trova sul libretto Canti
Tempo 15 minuti
CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK PULIZIA TANA (sestiglia di turno)
4

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!
25

Questo è il necessario per fare il kazù
1) Tubetto di plastica, 2) elastico, 3) carta velina.
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Il kazù completo

S

Qui si vedono i fori da fare.

S

Tempo 20 minuti

A

13° CANTO E SUONO
Canto: Sotto il bambù si trova nel libretto Canti
Sotto il bambù cantato (poiché il canto “sotto il bambù” e molto
ritmico, sarebbe opportuno accompagnarlo con la chitarra) e suonato
col kazù appena costruito: si trova sul libretto Canti
CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)
24

5

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

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

7° GIOCO
Palla indiana: 1 pallone, gesso per segnare i limiti. Dividere il Branco
in due squadre.
Ogni squadra sceglie il lanciatore. Gioca una squadra alla volta.
Squadra in fila indiana dietro il segno tracciato a terra, ad una
distanza di 10 metri si mette il lanciatore che non deve superare la
linea di tiro. AI via il lanciatore lancia la palla al primo della fila che la
deve prendere e rilanciarla al lanciatore, quindi sì abbassa.
Il lanciatore lancia la palla al secondo che gliela rilancia e sì abbassa e
così via. L'ultimo della fila quando ha rilanciato la palla corre davanti
alla fila per ricevere ancora la palla, gli altri si alzano. Il gioco
continua fino a che tutti sono andati in prima fila. Quando anche
l'ultimo è andato in prima fila, il lanciatore corre a mettersi dietro a
tutti e in quel momento si ferma il cronometro. Tocca poi all'altro
gruppo che farà altrettanto. 3 punti alla squadra che impiega meno.
8° RACCONTO GIUNGLA: la caccia di Kaa

Baloo il Buffo: servono un paio di stivali o di scarponi bei alti. Sestiglia

Tempo 20 minuti

9° GIOCO

Le strane bandar-log: farina per segnare un campo da 30 metri per 15,
2 vite a testa rappresentate da due cartoncini.
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Una Sestiglia in mezzo al campetto, le altre dalla parte opposta.
Al via dovranno attraversare il campo senza farsi toccare.
Chi viene toccato consegna una vita e diventa bandar-log, così alla
seconda manche dovrà correre con la mano sulla parte del corpo
toccata, e se è toccata ancora, riconsegna la seconda vita, dovrà fare la
terza manche con le mani sulle parti toccate.
Alla terza toccata è eliminata.
Si fa avanti e indietro per tre volte poi si cambia sestiglia.

in fila indiana. Il primo Lupetto ha in mano un paio di stivali e il gioco
può avere inizio.
Al “Via!” il primo giocatore attraversa il campo movendosi a quattro
zampe, con le mani infilate negli stivali.
Se, durante il percorso, uno stivale si sfila completamente, il Lupetto
che l’ha perso per strada deve recuperarlo, spostarsi indietro di
almeno due metri, infilarlo nuovamente sulla mano rimasta scoperta
e ripartire.
Una volta giunto in fondo al campo, il giocatore torna indietro nello
stesso modo e consegna gli stivali al compagno che lo segue nella fila
della sua squadra.
Chi riceve gli stivali li infila sulle mani, attraversa a sua volta il campo
e così via. Il gioco è a tempo.

C

Tempo 20 minuti

7° GIOCO

S

Regole: chi toglie la mano o le mani è eliminato, chi deve toccare non
può uscire dalla propria area.
Tempo 20 minuti
10° CANTO

Canto dell'addio: si trova sul libretto Canti
Tempo 15 minuti

A

11° BAN

Oh mamma oh oh oh: prima in conduttore e poi i Lupetti.

Il Branco ripete (gesti e canto) ciò che fa il conduttore.
Oh Mamma Ooooh.
Batti in terra le piedò (battere piede destro). Oh Mamma Ooooh.
Oh Mamma Ooooh.
6

Tempo 25 minuti

8° RACCONTO GIUNGLA: la tigre! La tigre!

Tempo 20 minuti
9° GIOCO

Nodo piano: Ogni Lupetto della sestiglia che comincia per prima il
gioco, ha in mano una corda di tre metri.
Al via corre per una trentina di metri fino ad un albero.
Attorno all'albero c'è legata una corda. Il compito di ognuno e legare
la propria corda a quella dell'albero tramite un nodo piano.
Se il nodo piano è esatto si corre a dare il cambio al compagno,
altrimenti bisogna rifarlo fino a che lo si fa giusto.
Vince la sestiglia che, a parità di lupetti, impiega il minor tempo.

Tempo 20 minuti

10° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)
Procedete come gli altri morsi

Tempo 10 minuti

11° ABILITÀ MANUALE
Costruiamo il kazù: preparate i rotoli che i Lupetti vi devono aver
portato (richiesta fatta nel decimo morso), elastici per tutti, carta da
forno o carta velina tagliata in quadrati da 10 centimetri.
Preparate voi in anticipo un buco sul quale vi possano passare le
forbici (che ogni Lupetto deve avere nell'astuccio).
Ingrandiranno il buco di un paio di centimetri.
In caso di difficoltà aiutateli con le vostre forbici di ferro.
Nella pagina seguente c’è la descrizione e l’illustrazione di come si fa
il kazù.
23

Batti in terra le manò (battere a terra la mano destra).
Batti in terra le piedò (battere piede destro). Oh Mamma Ooooh.
Oh Mamma Ooooh.
Batti in terra il capocciò (battere a terra la testa).
Batti in terra le manò (battere a terra la mano destra).
Batti in terra le piedò (battere piede destro). Oh Mamma Ooooh
Oh Mamma Ooooh
Batti in terra il sederò (sedersi a terra).
Batti in terra il capocciò (battere a terra la testa).
Batti in terra le manò (battere a terra la mano destra).
Batti in terra le piedò (battere il piede destro).
Oh Mamma Ooooh
Per vederlo vai a questo link:
http://www.bansiamo.it/bans-oh_mamma_ooooh.html

14° BAN

Uotanciù: prima il conduttore poi tutti ripetono.
Uotanciù Badensghebitte Uotanciù
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Tempo 15 minuti

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)
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Tempo 15 minuti

O

12° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)
Procedete come gli altri morsi
Tempo 10 minuti
13°ABILITÀ MANUALE
Facciamo un coniglio origami: un foglio A4 per ognuno. Se possibile
colorato da un lato. Seguite attentamente le istruzioni. Piegare con
molta attenzione servirsi, magari, di una forbice con punte
arrotondate.
Come piegare Il coniglio è alla pagina seguente.
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Esecuzione:
(uotan…) le mani aperte sulle spalle, gamba destra avanti
(...cciù) stendere le braccia davanti il corpo con le mani chiuse
ma il pollice aperto, la gamba ritorna.
(badens) avambracci in davanti il corpo pugno destro sotto il
sinistro.
ghebitte) pugno destro sopra il sinistro
(uotan…) le mani aperte sulle spalle, gamba destra avanti
(...cciù) stendere le braccia davanti il corpo con le mani chiuse
ma il (ischen bidotten botten) fare tre passi avanti con le
ginocchia alte e all’ultimo passo restare con il ginocchio alto e
battere le mani.
(badenscghebitte) roteare in senso inverso tornando al posto
con 3 passi indietro normali.
(uotan…) le mani aperte sulle spalle, gamba destra avanti
(...cciù) stendere le braccia davanti il corpo con le mani chiuse
ma il pollice aperto, la gamba ritorna.
(ike ike...) con le mani ai fianchi piegarsi con il bacino a destra
(...nike nike) e a sinistra oke oke...) in avanti
(...noke noke) e all’indietro.
(ischen bidotten botten) fare tre passi avanti con le ginocchia
alte e all’ultimo passo restare con il ginocchio alto e battere le
mani.
(badenscghebitte) roteare in senso inverso tornando al posto
con 3 passi indietro normali.
(uotan…) le mani aperte sulle spalle, gamba destra avanti
(...cciù) stendere le braccia davanti il corpo con le mani chiuse
ma il pollice aperto, la gamba ritorna.
Se volete vedere come si esegue lo vedete al seguente link:
http://www.bansiamo.it/bans-wattenciu.html

T

Ischen bidotten botten badensghebitte uotanciù
Ike ike nike nike Ischen bidotten botten badensghebitte
uotanciù
ike ike nike nike Oke oke noke noke Ischen bidotten botten
badensghebitte uotanciù.

Tempo 20 minuti
14° METODO

Controllare: Quaderni di Caccia, Stelle, Specialità e Buone Azioni.
Quaderni di caccia: controllare se sono stati abbelliti da disegni

poesie, barzellette, ecc.
Stelle: anche qui dovete avere particolare riguardo sulle prove da
superare per conseguire la prima, o seconda o terza Stella. Se c’è
qualcuno che presenta delle prove, fategliele fare.
Tenete presente lo sforzo fatto dal Lupetto per le prove della Stella.
Specialità: non ci sono limiti al conseguimento delle specialità. Se
uno si dà da fare le può prendere tutte e dodici.
Buone Azioni: ritornate spesso sul fatto che un bravo Lupetto deve
sempre compiere le Buone Azioni.

Tempo 20 minuti

Prossima riunione portare un rotolo vuoto: quelli che si trovano nelle
pellicole da cucina. Oppure quelli del supermercato che avanzano
dai rotoli di sacchetti della frutta e verdura biodegradabili.

CONSEGNA ZAMPATE

BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (sestiglia di turno)
7

12° GIOCO

Mowgli aiuta Baloo: 10 bottiglie vuote di plastica.

O

U

T

Si crea un percorso con le bottiglie di plastica riempite con poca
acqua e chiuse, messe una dietro all’altra ad una distanza di 50 cm
l’una dall’altra.
Gioca una sestiglia alla volta divisi per coppie: uno è BALOO che
cammina all’indietro e l’altro: MOWGLI è quello che sta fermo,
stando ad una distanza di un metro in fianco, e guida BALOO nel
percorso senza far cadere le bottiglie.
Per partire Baloo si mette davanti alla prima bottiglia. MOWGLI lo
guida dicendogli che tipo di passo deve fare: destra, sinistra, avanti e
indietro.
Se BALOO fa cadere la bottiglia si perdono 5 secondi. Al traguardo si
invertono i ruoli.
Poi partono altri due e così via.
Chi impiega meno tempo vince. BALOO deve restare sempre con la

bandiera, per unire 2 corde.
È un nodo piano nel quale un cappio va di sopra ad incrociare quello
sotto.
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testa ferma e sguardo in avanti.
Tempo 20 minuti
13° NODI
Ripassiamo il nodo piano e fino a qui imparati, aggiungiamo il nodo

Tempo 15 minuti
8
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tempo 2 ore e 30
Come il nono morso dal numero 1 al numero 6
Tempo 20 minuti
7° GIOCO

Mowgli e la lepre: i Lupetti si tengono a braccetto a 2 a 2 in modo

T

piega in giù la
parte superiore

piega lungo le linee
tratteggiate

U

piega in su
e in giù

sparpagliato. Un Lupetto (Mowgli) rincorre un altro Lupetto (lepre).
Quest’ultimo per evitare di essere toccato deve agganciarsi a
braccetto di un Lupetto di un’altra coppia per farla diventare una
terna composta dalla lepre, da un Lupetto e dal terzo Lupetto che
diventerà Mowgli, e dovrà inseguire colui che prima era Mowgli, e
che è diventato lepre. Se Mowgli tocca una lepre, istantaneamente le
parti si invertono; Mowgli diventa lepre e viceversa. Ogni tanto il
capogioco grida: CAMBIO! Allora subito i ruoli si invertono.

Tempo 20 minuti

O

8° RACCONTO GIUNGLA: il fiore rosso

Tempo 20 minuti
9° GIOCO

Mowgli e le Bandar-log: Il Branco è diviso in due, i Mowgli e le

piega in giù dalla linea
tratteggiata

C

piega in su la punta

voltare dalla
parte opposta

A

piega verso il basso i
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piega in basso

disegnare occhi e bocca

Tempo 20 minuti
11° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)
Procedete come gli altri morsi.
Tempo 10 minuti
20

Bandar-log. I Mowgli sono disposti in cerchio, tenendosi per mano e
con le braccia alte e distese. Le Bandar-log sono disposte all'esterno
del cerchio. I Mowgli, senza farsi sentire dalle Bandar-log, si mettono
d'accordo su un numero (che non deve superare il 20). Al via, i
Mowgli tutti insieme, conteranno ritmicamente, fino a raggiungere il
numero deciso in precedenza. Nel frattempo le Bandar-log entrano
ed escono dal cerchio, passando setto le braccia dei Mowgli. Al
numero convenuto i Mowgli abbasseranno le braccia: tutte le
Bandar-log all'interno, che non hanno avuto la possibilità di uscire
dal cerchio, saranno prese e faranno parte dei Mowgli. Il gioco
continua fino alla cattura di tutte le Bandarlog. Poi invertire.
Tempo 15 minuti
10° ABILITÀ MANUALE
Battimani: Cartoncini pesanti o compensato, un elastico a testa. Fate
colorare a piacere i cartoncini in ambo i lati, quindi fate mettere, ad
ognuno il loro nome.
1° Tagliare i cartoncini a V in mezzo ai due lati opposti.
2° Mettere uno sopra l'altro i due pezzi e tenerli fermi, con un
elastico, messo nelle tacche.
3° Adesso aprire il cartoncino con entrambi i pollici, e piegarli in
senso inverso.
4° Girandolo mantiene in tensione l'elastico
5° Tenete il battimani ben fermo con due dita.
6° Ora lanciare in aria il battimani: si sentirà un bel schiocco. Nella
pagina seguente ci sono le illustrazioni sul modo di costruire il
battimano.
Tempo 20 minuti
9

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

Arrivo prima: farina per tracciare il cerchio. Tante palline quanti sono i

Tempo 20 minuti
9° DANZA

Danza della fame di Kaa: si trova nel 13° morso
Tempo 20 minuti
10° ABILITÀ MANUALE

Facciamo Hati di carta: da un foglio A4 fate un quadrato.

Lo si ottiene piegando un lato e tagliando la parte inferiore in
eccesso.
Seguire con attenzione le istruzioni; piegare molto bene servendosi
dell'unghia.
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Lupetti meno una (al posto delle palline, vanno bene anche oggetti
uguali come tappi), foglietti piegati con ciascuno il nome della
Sestiglia. Gioca una Sestiglia alla volta per stabilire i primi tre arrivati.
Si presume che la Sestiglia sia formata da sei Lupetti. Mettere al centro
del cerchio 5 palline. Estrarre a sorte la sequenza delle Sestiglie.
Mettere la sestiglia prima partecipante ad una distanza di 20 metri. Al
via ognuno corre per cercare di prendere una pallina, chiaramente uno
resterà senza e sarà eliminato. Lasciare ora 4 palline e ripetere il
gioco eliminando l'ultimo arrivato. Togliere un'altra pallina e giocare.
Alla fine resteranno tre giocatori. Tocca ora alla Sestiglia successiva e
così via. Rimarranno 12 giocatori (nell'ipotesi che abbiate 4 Sestiglie)
che le la vedranno fra di loro!. Il gioco è uguale incominciando con 11
palline, poi 10, 9 ecc. fino a che ne rimarranno 4 che sono i vincitori. A
questo punto bisogna stabilire la graduatoria. Quindi gli ultimi 4
giocheranno fra di loro. Si mettono nel cerchio tre palline e si da via al
gioco in questo modo si stabilisce il quarto arrivato. Si toglie una
pallina e si stabilisce il terzo arrivato e così via fino al primo arrivato.

Piega in giù e taglia l’eccesso
10

risultato del foglio piegato
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Sotto il bambù: si trova sul libretto Canti (da insegnare
bene per una prossima riunione)

Tempo 20 minuti

13° SEGNI DI PISTA
Sul libretto “Piste Lupetto” ci sono i segni di pista. Dovrebbero già
saperli. In ogni caso li ripassiamo e poi facciamo il gioco.

Tempo 15 minuti

13° LA ROSA DEI VENTI
Insegnare molto bene gli otto punti cardinali. NORD,EST,
SUD.OVEST. NORD-EST, NORD-OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST.
Ricordate loro che il nord è sempre in alto: fotocopiate, per quanti sono
i Lupetti, la rosa dei venti in questa pagina e ingranditela. Preparate
otto bigliettini, su ognuno scrivete un punto cardinale, quindi
piegateli. Distribuite i fogli con la rosa dei venti ad ogni Lupetto;
ognuno deve avere una penna o matita per scrivere. Mettete i Lupetti
abbastanza distanti tra loro (non devono copiare). Estraete un
bigliettino e dite ad alta voce cose c'è scritto. I Lupetti devono scriverlo
sulla rosa dei venti mettendolo al posto giusto. Continuate estraendo
un biglietto alla volta e attendendo che tutti abbiano scritto.
Tempo 20 minuti

Tempo 10 minuti
14° GIOCO

T

Sappiamo i segni di pista?: preparate 12 cartoncini (se li plastificherete li
potrete usare per molte altre volte), sui quali disegnerete (o stamperete)

Tempo 15 minuti
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un segno di pista. Su altri 12 cartoncini (vale lo stesso discorso di
plastificarli), sui quali scriverete il significato dei segni. Spargete sul
terreno i cartoncini dei segni di pista. Spargeteli in modo casuale e
abbastanza distanziati gli uni dagli altri, la distanza dipende da dove
farete attività, va bene una distanza minima di 20 metri; se potete fate
una distanza di 35 metri. Consegnate i cartoncini col significato alla
Sestiglia designata per prima. Dovranno mettere il significato sopra ad
ogni segno di pista che opra ad ogni segno di pista che troveranno.
Akela on un Vecchio Lupo, annoteranno gli eventuali errori. Tocca poi
alle successive Sestiglie. Se vedete che non sanno molto bene i “segni di
pista”. A casa dovranno ripassarli. Nella prossima riunione rifarete
ancora questo gioco. Nelle due pagine seguenti i segni da fotocopiare.

CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)
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CONSEGNA ZAMPATE
BIM BUM CRACK
PULIZIA TANA (Sestiglia di turno)
11

12
17

A
S
S
IS

C

O

U

T

T

Kaa incomincerà a girare tra le scimmie e, al suo sibilo, esse faranno
un passo avanti. Poi Kaa con il dito segnerà una scimmia ed essa sarà
mangiata dal serpente in questo modo: il Lupetto passera sotto le
gambe di Kaa e si metterà dietro a lui, braccia sulle spalle di Kaa.
Una alla volta tutte le scimmie passeranno sotto le gambe della fila
che man mano si forma. Il serpente cosi formato incomincia a girare,
prima in tondo, e poi a spirale, sempre piano e a ritmo dicendo: SONO
KA-A come all’inizio della danza. Poi il serpentone tornerà diritto.
Allora Akela dirà: GIÙ! Tutti si fermano, e l’ultimo incomincerà ad
abbassarsi trascinando anche il compagno davanti che farà
altrettanto. Quando tutti sono a terra la danza e finita.
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Tempo 20 minuti

10° MOMENTO ALLEGRO (o dolce)

Procedete come gli altri morsi
Tempo 10 minuti

S

11°ABILITÀ MANUALE

Costruiamo l'aliante di carta: cannucce e fettucce di carta.

A

Tagliare due fettucce di carta uno della misura di 29 cm.
Di lunghezza e 2,5 di larghezza, e l'altro di 14 cm per 2,5.
Arrotolare le due fettucce e fermarle con nastro adesivo per circa 1 cm.
Con il nastro adesivo attaccare la cannuccia ai due cerchi.
Per lanciarlo: prenderlo dalla cannuccia e lanciarlo, senza troppa forza,
leggermente in alto e dalla parte più piccola.
Qui sotto le illustrazioni su come fare l’aliante.

Tempo 15 minuti
16
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7° GIOCO

Le ciabatte: procurate due ciabatte (esempio di gioco con tre Sestiglie).
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Una Sestiglia lancia le ciabatte, le altre scappano.
La Sestiglia che lancia si mette all’inizio del campo, le altre si mettono
una di fronte all’altra ad una decina di metri di distanza e a tre metri da
chi lancia. Il primo dei lanciatori lancia le ciabatte se cadono:
1° Tutte due sulle suole le Sestiglie laterali scappano fino ad un punto
stabilito, inseguite dalla Sestiglia lanciatrice, che se tocca ognuno che
scappa prende un punto.
2° Se cadono una sulla suola ed una rovescia scappa la Sestiglia dalla
parte della ciabatta rovescia, inseguita dalla Sestiglia che lancia, l’altra
resta ferma.
Così avviene se le ciabatte cadono l’incontrario.
3° Se cadono tutte e due rovesce la sestiglia lanciatrice scappa inseguita
dalle altre due.
Segnare l’inizio e la fine del campo da gioco.
Si è salvi raggiungendo la linea della fine del campo da gioco.
8° RACCONTO GIUNGLA: il fiore rosso
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Il dodicesimo 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 nono 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 2 ore e 30
Come il nono morso dal numero 1 al numero 6
Tempo 20 minuti

Tempo 20 minuti
9° DANZA

Danza della fame di Kaa: I Lupetti sono in fila, braccia sulle spalle del

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.

compagno davanti a formare un serpentone.
Al via, tutti insieme, fanno un passo partendo con il piede destro e
pronunciano insieme a ritmo e lentamente: SONO.
Poi fanno un passo con il piede sinistro e pronunciano: KA-A.
Ancora il piede destro con SONO e cosi via.
Il primo Lupetto davanti rappresenta la testa del serpente ed è colui
che guida tutta la fila zigzagando per alcuni secondi.
Ad un certo punto Akela griderà: BANDAR-LOG!.
Tutti i lupetti (tranne il primo in testa che continua a girare) si
sparpaglieranno imitando le sciocche scimmie: si grattano, saltano a
quattro zampe, si tirano la coda, fanno capriole, saltano con un piede,
cercano di salire su un albero che non c'è, faranno insomma, tutti i
versacci che sul momento gli verranno in mente. In tutto questo
tempo grideranno come le scimmie: guruk - guruk – hau- hau guruk.
Dopo un po’ Akela griderà: KAA!
Allora tutte le scimmie si fermeranno di colpo cosi come si trovano.
Cade il silenzio più assoluto.
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Se non avete possibilità (o non siete ancora in grado di condurre bene
un Branco) non fate la Caccia!

