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Composizione del branco
Il branco è composto da 30 bambini divisi in tre fasce di età. Quest’anno 
sono entrati  ben 14 bambini. Questi ultimi seguiranno il percorso dei 
cuccioli, cacceranno per conquistare il lupo della legge e faranno la loro 
promessa.
Durante l’anno quindi sarà data loro molta attenzione, per conoscerli tutti 
e instaurare così un buon rapporto.
Importante sarà anche il rispetto dei richiami e l’impegno nelle presenze 
e nell’uso dell’uniforme.

Il metodo educativo

Il metodo educativo del Lupettismo, proposto per la prima volta dal 
fondatore dello scautismo Robert Baden-Powell, nacque con l'intento di 
trasmettere anche ai bambini un'educazione retta e pragmatica 
attraverso strumenti semplici ma efficaci. Questi sono:

• il gioco
• l'utilizzo di un ambiente fantastico basato su una riduzione del 

testo Il libro della giungla di Rudyard Kipling a cui tutto viene 
riferito (ad esempio, i capi sono detti Vecchi Lupi, e vengono 
chiamati con i nomi dei personaggi del libro)

•  la cosiddetta morale indiretta"(in cui le scelte morali vengono 
presentate tramite le figure dei personaggi del Libro della Giungla, 
e non tramite una morale diretta)

• la condivisione di alcune regole basilari per una quieta e proficua 
convivenza nel gruppo

Un elemento fondamentale per la buona riuscita delle attività coi 
bambini deve essere l'atmosfera respirata all'interno del gruppo 
coniato con la dicitura famiglia felice per esemplificare l'ambiente 
vissuto dai fanciulli. Nei movimenti o associazioni scout cattoliche ha 
particolare rilievo la figura di San Francesco d'Assisi, santo patrono e 
guida spirituale dei lupetti.

Obiettivi educativi

 1 - Territorio 
Cercheremo di conoscere altre associazioni che operano nel nostro 
territorio, attraverso alcune attività da svolgere insieme.
In particolare incontreremo l’ACR dell’unità pastorale.
In secondo luogo, come attenzione al territorio che ci circonda, anche 
quando andiamo in uscita, cercheremo di prestare attenzione a non 
lasciare rifiuti e non danneggiare l’ambiente.

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d'Assisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_libro_della_giungla
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell


In questo senso chiederemo a ragazzi  di riportare a casa le proprie 
“immondizie” quando andiamo in uscita, anche come senso di 
responsabilità nel ricordare le proprie cose e non lasciarle “in giro”

2 – Conoscenza delle diversità
In una realtà che vuole uniformare, vogliamo valorizzare le diversità e le 
qualità di ogni ragazzo.

• Attraverso le prede nella loro progressione personale
• Attraverso le specialità, dandone maggior risalto rispetto all’anno 

scorso
• Valorizzando i giochi, l’animazione espressiva e la manualità

3 – Famiglie
Coinvolgere le famiglie nel gioco dello scautismo, attraverso piccoli e 
grandi impegni dei loro figli, per creare relazioni positive e stimolare il 
senso di appartenenza e il senso di responsabilità verso il gruppo.
Proporremo:

• Uscita sulla neve
• Momenti di ritrovo/gioco/preghiera alle uscite di gruppo
• Visione delle fotografie delle vacanze di branco dello scorso anno

4 – Senso di appartenenza 
La canzone che cantiamo prima dei racconti giungla dice” la forza del 
branco in ciascun lupo sta, la forza del lupo nel branco sarà”.
Questa presenza che alimenta l’appartenenza al gruppo e fa crescere 
anche le potenzialità del bambino, è per noi indispensabile.
Chiediamo a tutti impegno nel vestire l’uniforme completa durante gli 
incontri del sabato e alle uscite.
Avere rispetto della nuova tana.
Essere responsabili nell’avvisare quando non si può essere presenti alle 
riunioni o alle uscite.

 5 – Attenzione al Consiglio degli Anziani
Per i ragazzi dell’ultimo anno, che fanno parte del “consiglio degli 
anziani”, saranno previste delle attività ulteriori alla normale vita del 
branco. L’attività rivolta a loro in particolare, ha la funzione di farli 
sentire importanti e responsabili nei confronti del resto del branco; sono 
loro a prendersi cura dei più piccoli e a dar loro l’esempio. C’è inoltre 
l’intento di prepararli al passaggio in Reparto. 
Vogliamo prestare attenzione alla loro crescita proponendo 

• una uscita di CdA  di 2 giorni
• alcuni incontri post-riunione per i quali i genitori saranno avvisati 

per tempo
• uno/due racconti del libro della giungla che non hanno mai sentito e 

che saranno spunto per discussione e confronto su temi più vicini 
alla loro fascia di età

• Attività al laghetto di pesca sportiva in via Spino
• Piccole orme



Catechesi e cammino di fede
L’attività di catechesi, che avrà inizio con la preparazione al Santo 
Natale,  avrà come filo conduttore “l’essere discepoli” e verrà sviluppata 
scoprendo i 12 discepoli di Gesù, attraverso scenette, giochi e attività 
concrete. Nella preparazione di queste attività, in particolare, avremo 
l’aiuto di Baloo (Don Marco), che verrà a trovarci un sabato al mese.  

L’anno si suddivide in tre periodi:

1° periodo (ottobre- novembre- dicembre)
Momento della scoperta e inserimento dei cuccioli nel branco.
Lancio delle sestiglie e valorizzazione di alcuni impegni, come la scoperta 
e conoscenza della Legge.
Lancio  della  progressione  personale,  strumento  di  crescita 
importantissimo per il raggiungimento della promessa e delle tappe nella 
vita di branco.
Attività di avvento e preparazione al S.Natale.

2° periodo (gennaio- febbraio- marzo)
Momento dell’impegno, che si  esprime con le promesse dei  cuccioli,  i 
quali  finalmente  avranno  parola  al  consiglio  della  rupe,  importante 
strumento di  comunicazione  e di  discussione di  qualsiasi  problema in 
branco.
Partecipazione  a  due  momenti  di  gruppo:  la  giornata  del  pensiero  e 
l’uscita di primavera.
Ci  prepareremo  alla  S.  Pasqua  con  attività  di  catechesi  durante  la 
Quaresima.

3° periodo (aprile- maggio- giugno)
Questo momento rappresenta il fulcro dell’attività, poiché si metterà in 
pratica tutto quello che si è imparato nei mesi precedenti, dando giusto 
compimento alla progressione personale.
Verrà data importanza alla vita all’aria aperta e alle attività natura.
Parteciperemo  all’evento  di  zona  (la  caccia  di  primavera).  Verranno 
inoltre lanciate le specialità, ulteriore strumento per sviluppare i tre filoni 
precedentemente descritti. 

Infine le Vacanze di Branco, il momento più significativo 
dell’anno, alle quali è fondamentale partecipare tutti. 

Come sempre chiediamo: 
• di essere puntuali, anche per le uscite 
• di avvisare se il bambino non può partecipare:

da quest’anno ogni sestiglia vrà il proprio referente
ROSSI: Bagheera NERI: Raksha
PEZZATI: Akela          BIANCHI: Kaa



• di  informarsi delle  attività  a  venire  quando  il  ragazzo  non  è 
presente a riunione 

• di avvisare i  capi  qualora vostro figlio  abbia difficoltà particolari, 
allergie o problemi di ogni sorta che è opportuno noi sappiamo

Noi capi  non chiameremo gli  assenti  per informarli  delle novità e dei 
cambiamenti di programma.

Ringraziamo  fin  d’ora  tutti  i  genitori,  sicuri  della  loro  sincera 
collaborazione e disponibilità.

DATE
Vacanze di branco:  prima settimana di agosto 2010 (dal 30 luglio 
al 6 agosto)
Uscita di branco domenica 12 dicembre
Uscita di primavera 19/20 marzo (probabile)
Uscita di CdA         7/8 maggio
Caccia di primavera 2-3 aprile

CENSIMENTO La quota rimane invariata a 45 Euro da 
consegnare entro fine novembre, massimo prima settimana di 
dicembre.
Vi preghiamo di comunicare se vi sono variazioni di indirizzo.

I vecchi lupi

Akela  Andrea Via Creazzo

Bagheera Mattia Viale Creazzo

Kaa Romina Via Creazzo

Raksha Elena Via Creazzo

Boschi e acque
Venti ed alberi

Saggezza forza e cortesia
Il favore della giungla

Vi accompagni

I Vecchi Lupi
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