1. SCRIVI LE REGOLE DI UN GIOCO CHE PROPORRESTI AL BRANCO PER FARTI
CONOSCERE E MANDALE AD UN VECCHIO LUPO.
2. MANDA AD UN VECCHIO LUPO LA FOTO DEL TUO PELUCHE PREFERITO
3. BALOO:
Ciao, io sono Baloo, il grande orso bruno che vive
nella giungla insieme a Mowgli! Io non faccio parte
del branco dei lupi di Seeonee come Mowgli ma
posso parlare alla rupe del consiglio (il luogo dove
vengono prese le decisioni importanti) perché tutti
hanno grande rispetto nei miei confronti. Io sono
vecchio, saggio, paziente e so sempre dare una
buona parola a chi ne ha più bisogno. Nel branco io
mi occupo dei cuccioli, insegno ai più piccoli la legge
della giungla. E’ un’impresa difficile perché i piccoli
sono sempre molto indisciplinati e non ascoltano
tanto!
La mia parola maestra è: «La giungla è grande e il
Cucciolo è piccolo.» proprio perché sono io che
educo i cuccioli per farli diventare dei veri lupi!
Ho anche parlato alla rupe del consiglio in favore di Mowgli, quando tutto il
branco non voleva accettarlo come loro fratello ma io ho dato la mia parola, che
tutti sanno valere moltissimo, e quindi aiuterò sia te che Mowgli a crescere e
diventare un vero lupo!
4. BAGHEERA:
Ciao sono Bagheera, la pantera nera, anche io
non faccio parte ufficialmente del branco dei lupi
di Seonee ma sono molto amica di Mowgli!
Anche io, come Baloo, ho parla in favore del
cucciolo d’uomo alla rupe del consiglio (il posto
dove si prendono tutte le decisioni) e ho pagato
con la vita di un toro l’accettazione nel branco di
Mowgli.
Io sono molto forte, astuta, una vera cacciatrice,
ma anche i migliori hanno una storia importante
alle spalle, infatti io da piccola vivevo con gli uomini, mi tenevano rinchiusa in
una gabbia con grosse sbarre di ferro, ma un giorno io ho capito chi ero! Ho
capito che ero Bagheera, la pantera, e con una zampata ho spezzato le sbarre
che mi tenevano imprigionata, sono scappata nella giungla e da quel giorno
sono diventata uno degli animali più temuti da tutta giungla!
La mia parola maestra è: «Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono
nell'oscurità, orecchie che odono il vento delle tane, denti bianchi e taglienti.»
Questa frase ti fa capire tutto di me vero?

Devi sapere però che io sono anche molto gentile, amorevole e tengo tantissimo
ai miei amici, quindi non vedo l’ora di conoscerti e diventare tua amica!

5. AKELA:
Ciao io sono Akela, il capo dei branco dei lupi di
Seonee, sono stato il primo a credere e
accettare Mowgli tra i lupi del branco. Tutti
hanno una grande stima di me perché ho tanta
esperienza, sono saggio, buono, giusto, riesco
sempre a dire la cosa giusta nel momento
giusto. Io considero Mowgli come un fratello, o
forse più come un figlio, e per questo sono
sempre al suo fianco in tutto quello che fa!
Devi sapere che sono già circa 10 anni che
guido il branco e in tutto questo tempo nessun
lupo è mai stato ferito o ucciso, questo perché per me il branco viene prima di
tutto. Sono un capo branco molto amato e tutti mi prendono come esempio
perché io rappresento la legge e tutti mi rispettano!
La mia parola maestra infatti è: “Buona caccia a tutti quelli che rispettano la
Legge della Giungla”
Quindi ti do ufficialmente il benvenuto nel nostro branco e non vedo l’ora che tu
possa venire a giocare con noi!!
6. COSA TI PIACEREBBE FARE IN BRANCO? SCRIVILO SU UN FOGLIO E MANDA AD
UN VECCHIO LUPO LA FOTO!
7. PROMESSA:

Prometto con l'aiuto e l'esempio di Gesù,
di fare del mio meglio
per migliorare me stesso,
per aiutare gli altri,
per osservare la legge del branco.
La prima parte della promessa “Prometto con l'aiuto e l'esempio di Gesù” ci ricorda che
di fronte ad un impegno così importante nesso scout è da solo perché avremo sempre
Gesù di fianco a noi ad aiutarci.
“Di fare del mio meglio”: nessuno scout potrà raggiungere ciò che vuole senza un po' di
impegno, insomma c’è da rimboccarsi le maniche!
“Per migliorare me stesso, per aiutare gli altri, per osservare la legge del branco”: ogni
scout sa che nel corso della sua vita dovrà sempre puntare al meglio e per farlo bisogna
sempre cercare di essere migliori di come eravamo ieri, aiutare gli altri essendo sempre
disponibili e comprensivi, e osservare la legge del branco perché senza la legge ognuno
potrebbe fare quello che vuole ma invece la giungla ci chiede ogni giorno di seguire la
sua legge per diventare dei lupi sempre migliori, forti e pronti alla caccia!
E ora che sai tutto, secondo te qual è la parte della promessa più difficile da rispettare?
Quella in cui bisogna metterci più impegno?

8. TORNA INDIETRO DI 1 CASELLA
9. FAI IL DISEGNO DI TE STESSO E MANDALO AI VECCHI LUPI

10.MANDA AI VECCHI LUPI UN AUDIO MENTRE CANTI UN PEZZO DELLA TUA
CANZONE PREFERITA
11.LEGGI:

Il Lupetto pensa agli altri come a se stesso.
Il Lupetto vive con gioia e lealtà insieme al branco.

Queste due leggi dovranno sempre guidarti nel tuo percorso come scout, sono
abbastanza semplici da seguire ma ogni tanto dobbiamo rileggercele perché se
no Akela non è felice.
ORA MANDA AI VECCHI LUPI UN AUDIO IN CUI TI PRESENTI (COME TI CHIAMI,
QUANTI ANNI HAI, CHE SCUOLA FAI, DOVE ABITI, COSA TI PIACE FARE, FAI
SPORT?, ECC.) IN MODO CHE POTREMO MANDARLO AL BRANCO PER FARTI
CONOSCERE!
12.COLORA IL LUPO E MANDACI UNA FOTO

13.TORNA ALLA CASELLA 5

14.TORNA ALLA CASELLA 11
15.MOTTO:
Del nostro meglio!
Il motto esprime l’impegno del lupetto che vuole sempre migliorarsi, superarsi
continuamente, ricordati che il meglio è il TUO meglio non il meglio degli altri!
ORA VISTO CHE SAI COSA VUOL DIRE IL NOSTRO MOTTO, FAI UNA PIRAMIDE
CON DELLE CARTE DA GIOCO COME MOSTRATO NELLA FOTO CHE DOVRA’
ESSERE PiU’ ALTA POSSIBILE E MANDACI UNA FOTO, RICORDATI FAI DEL TUO
MEGLIO!
16.CREA UN PERCORSO AD OSTACOLI IN CASA E MANDACI UN VIDEO MENTRE LO
PROVI
17.MANDA AI VECCHI LUPI UNA FOTO DI UN OGGETTO MORBIDO, DI UNO TONDO,
DI UNO ALTO ALMENO 40 CM, DI UNO DI COLORE ROSSO.
18.TORNA ALLA CASELLA 7.

