
TALENT SCOUT TEST! 

 

Question 1: Quali sono le tre principali doti, secondo te, che devono essere possedute da 

un lupetto del branco? 

a) allegria, stile, responsabilità 

b) intelligenza, lealtà, ascolto delle regole 

c) simpatia, capacità di comando, intelligenza 

d) stile, ascolto delle regole, responsabilità 

 

Question 2: un cucciolo prende la parola nel cerchio, parlando sopra ad un altro fratellino: 

 

a) Gli batti il cinque: questo cucciolo ha già capito come funziona in branco e farà molta 

strada! Gli spieghi però che è meglio parlare sopra un altro lupo, mai ad un vecchio lupo! 

b) lo lasci fare 

c) lo zittisci,  

d) gli spiego gentilmente che per ottenere la parola si alza la mano e che non si 

interrompe mai un fratellino o un vecchio lupo 

 

 

Question 3: siete in uscita e un tuo fratellino cade e si sbuccia il ginocchio: che fai? 

 

a) Gli do il colpo di grazia! Per lo meno sarà un peso in meno per la sestiglia. Ti dispiace 

un po’ per quel fratellino simpatico, ma in fondo lo hai fatto per il branco. 

b) Chiamo il mio capo e mi faccio aiutare a vedere come sta: se si è solo sbucciato lo aiuto 

a ripulirsi con un fazzoletto, se non riesce a camminare lo aiutiamo ad alzarsi e a 

camminare. 

c) Stupido! Se lo merita proprio! O si rialza immediatamente rimettendosi al passo con gli 

altri o lo abbandoneremo li. Si vede che non è bravo e forte! 

d) Verifico subito come sta: se si è solo sbucciato chiamo tutta la sestiglia e gli faccio 

vedere come bisogna fare in queste occasioni; se non riesce ad alzarsi, lascio il mio capo 

ad accudirlo un secondo, giusto il tempo di avvisare Akela, lui saprà cosa fare. 

 

 

Question 4: siete a riunione, durante un gioco, un altro lupetto bara rubando da una base 

più oggetti di quanti gli impone il regolamento. Che fai? 

a) Corro dal mio capo sestiglia e lo avviso che qualcun altro bara: andremo insieme a 

parlare con il baro per farlo ragionare e per spiegargli che è un esempio per i più piccoli 

oppure andremo ad avvertire i VV.LL. 

b) Con gli occhi sgranati mi pianto davanti a lui e inizio a sbraitare e gridare: quello non è 

assolutamente il modo di comportarsi per un capo! Lo minaccio di dire tutto ai VV.LL. se 

non riporterà tutto nella base. 



c) Vado da lui e gli dico che ha barato! Mi offro per riportare il maltolto alla base: se non se 

ne accorge un oggetto me lo metto in tasca. Sarà il premio per aver scovato un baro e per 

aver fatto al posto suo tutta la strada fino alla base! 

d)Con gentilezza gli rispiego il regolamento, forse non ha capito bene! Se ha barato di 

proposito ne parlerò alla rupe del consiglio. 

 

 

Question 5: per una partita a palla prigioniera state scegliendo le squadre e a te tocca il 

lupetto più scarso di tutti. Cosa pensi? 

a) Ci faccio su una risata! Sarà il più scarso ma è anche il più simpatico! Mi impegnerò per 

fare del mio meglio nel gioco ma se anche non vinceremo, ci saremo divertiti un sacco! 

b) E’ andata così ma le regole sono regole e vanno rispettate: la prossima volta spero 

capiterà a qualcun altro, perché è bello giocare… ma vincere è meglio! 

c) Ma porca miseria! Proprio a me doveva capitare questo manidigelatina? Quasi quasi lo 

faccio stare in panchina tutto il tempo! 

d) Povero! Lui non lo vuole nessuno! Non è vero che è il più scarso! So che rispiegandogli 

il gioco e passandogli la palla più spesso diventerà più bravo e così tutta la mia squadra 

ne trarrà beneficio! 

 
 

Question 6: Durante un gioco, un tuo compagno di sestiglia viene a dirti che non ha capito 

il gioco. Cosa gli dici? 

a) in realtà non hai ascoltato neanche tu: speri che qualcun altro abbia ascoltato e vai a 

chiedere a lui 

b) Non hai ascoltato? Ma sei matto? Le regole sono importantissime altrimenti il gioco non 

funziona! Dai te le rispiego, ma la prossima volta non chiacchierare quando vengono 

spiegate! 

c) Sciocco che non sei altro! Le regole vanno ascoltate! Io non te le rispiego e per 

punizione mi darai una tua vita. Così impari e la prossima volta stai più attento! Ben ti stà! 

d) Sei preoccupatissimo che anche qualcun altro non abbia capito! Chiami la sestiglia a 

raccolta e ti fai fare un resoconto del regolamento: se anche altri non hanno capito, andate 

tutti da Bagheera e vi fate rispiegare le regole! 

 

 

Question 7: un lupetto di un'altra sestiglia, ma tuo amico, viene a confidarsi con te 

dicendoti che ci sono alcuni suoi sestiglieri che lo prendono in giro e che lo escludono in 

tutti i giochi. Cosa fai? 

 

a) Ma si! Lo stanno facendo per ridere! Stai anche tu al gioco e vedrai che tutto andrà a 

posto! 

b) Non mi sembra proprio il modo di comportarsi! Gli do una mano a parlare con gli altri 

fratellini  

c) Non è giusto! Mi imporrò col capo della sua sestiglia e con le mie doti oratorie lo 



convincerò che sta sbagliando. 

d) No! È ingiusto! Prendo il suo capo sestiglia da parte e gli dico che sta sbagliando! Se 

non mi ascolta andrò a parlarne con i vecchi lupi! 

 

 

Question 8: finalmente i vecchi lupi avvisano il branco che è ora di iniziare a cacciare per 

lupo anziano o per le specialità. Tu… 

a) Ma si! Le specialità sono inutili! E poi alla fine lupo anziano me lo daranno per forza! 

L’importante è saper fare un po’ di tutto! 

b) Il vero lupo si riconosce negli impegni e nelle prede! Ho gia adocchiato anche alcune 

specialità interessanti… 

c) ahahah! Prenderò lupo anziano in un batter d’occhio! Peccato non esista la specialità di 

capo migliore e quella di “comandante”! 

d) Finalmente! Non vedo l’ora di cacciare per fotografo, amico di san Francesco, mani 

abili, giocattolaio, pittore, jolly! Pensi che potrebbero gia farmi vecchio lupo? 

 

 

Question 9: un tuo fratellino o sorellina, di cui ti fidavi, improvvisamente, davanti a tutto il 

branco, approfittando dell’assenza dei vecchi lupi, inizia ad offenderti e a prenderti in giro. 

Quale è la tua reazione? 

a) Scappi via e corri dal tuo capo sestiglia, lui ti capirà e sarà in grado di difenderti. Alla 

fine andrete dritti dai vecchi lupi. 

b) Sono allibito! Io di te mi fidavo! Come hai potuto tradirmi! Infingardo e vile che non sei 

altro! Inizi a gridargli addosso anche tu (chiaramente senza dire neppure una parolaccia)! 

c) Gli mollo uno spintone per farlo cadere! Non si deve permettere di parlarmi in questo 

modo! E persino umiliandomi davanti al branco! Esigerò da capi una punizione esemplare! 

d) Alla fine del suo “show”, mi avvicino a lui e lo tiro in disparte, cercando di capire i motivi 

del suo gesto! Gli avrò fatto un torto senza essermene accorto? 

 

 

Question 10: è ora di mettersi l’uniforme! La tua com’è? 

a) Ma sì alla fine è più importante che stia attento a messa, piuttosto che abbia l’uniforme 

in ordine perfetto. E poi il pelo mi piace laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargooo!  

b) La mia è appena stata lavata, il pelo è ordinato, la nonna mi ha appena cucito i distintivi 

e il cappellino è agganciato alla mia cintura. 

c) Che i vecchi lupi o il mio capo sestiglia dicano quello che vogliono! L’uniforme è la mia e 

la porto come dico io. 

d) La mia è a posto, ma non posso permettere alla mia sestiglia di averla in disordine! 

Stiamo andando a messa mica al mercato! 

 


