
I racconti sono 3 e non 4 quindi il primo giorno salta. Iniziamo direttamente il 12 luglio alle 15:00 appena di ritorno 

dalla prima uscita. Approfittiamo delle docce per fare il gioco giungla. Infatti la prima parte del racconto narra del 

bagno che Mowgli e Kaa fanno insieme. 

 

Alle 15:00 appena di ritorno dall’uscita facciamo salire i lupetti in camerata e gli facciamo mettere i costumi e le 

ciabatte x la doccia. Sopra i costumi gli diciamo di rimettere la maglietta che hanno usato in uscita (se si va in uscita 

con l’uniforme gli facciamo scendere solo la maglietta bianca che di solito si mette sotto la camicia o la cannottiera). 

Porteranno con loro anche gli asciugamani. 

 

Si fanno 3 cerchi e ogni Akela narra la prima parte del racconto.  

 

Finito il racconto si radunano tutti i lupetti nello spiazzo mattonellato antistante il portone della casa e iniziamo il gioco 

giungla. Qui servirà almeno un vecchio lupo che li gestisca. 

In un percorso segnato (con nastro rosso e bianco) devono correre e giungere a coppia nelle postazioni nelle quali 

faranno una prova. 

1. Partono a coppia, giungono nella postazione, si levano la maglietta, la insaponano e la sciacquano. Poi la strizzano 

bene. Qui serve un vecchio lupo. Tempo max 5 min (?). servono 1 bacinella, sapone e acqua corrente…ci 

metteremo davanti la porta che da sul refettorio così abbiamo i lavandini vicini. 

2. Partono per la seconda postazione (nel frattempo partono altri 2 lupetti…potremmo darci il tempo con un 

fischietto), si portano dietro la maglietta strizzata e giunti in postazione la stendono (preparare cordini per stendere 

e mollette). Serve un V.L 

3. Vanno in postazione 3 dove fanno una gincana o comunque un percorso di agilità (da preparare) 

4. Vanno in postazione 4 dove i vecchi lupi li gavettonano . Più VV.LL siamo meglio è . servono bottiglie d’acqua 

e secchi 

5. Belli che bagnati vanno a farsi le docce. Qui è indispensabile un vecchio lupo che li gestisca 

 

Essendo i bambini circa 40 ci saranno 20 turni o poco più…di tempo ne abbiamo a volontà 

 

Il 13 luglio ci sarà il 2° racconto alle 18:30  

GIOCO GIUNGLA: 

Per capirci il gioco è tipo mastini 

Nel centro del campo di gioco ci sono degli oggetti preziosi (il tesoro custodito dal cobra bianco). I lupetti sono tutti 

radunati su di un lato del campo e devono correre, afferrare un oggetto al centro e portarlo nel lato opposto del campo. I 

vecchi lupi (ovvero i cobra) sono a guardia del tesoro al centro del campo e devono afferrare i lupetti. Se i lupetti 

vengono presi si devono fermare e divaricare le gambe. Gli altri lupetti al turno dopo dovranno liberarli passando sotto 

le loro gambe. Il gioco finisce quando tutti gli oggetti sono stati portati via. 

Siccome più VV.LL siamo a fare i cobra e meglio è, finito il racconto li raduniamo e un solo Akela li porta al campo di 

gioco mentre gli altri 2 vanno diventano cobra…ciò se è metodologiacamente corretto. 

 

Il 15 luglio c’è la 3° parte del racconto. 

Si parte per una caccia che ripercorre papale papale il racconto…c’è quindi solo da preparare il percorso che i lupi 

faranno sul posto e decidere come fargli vedere gli uomini morti del racconto. A tal proposito ricordo che la caccia si fa 

di giorno e che i lupi sanno già che qualcuno muore (lo dice il racconto!) quindi se si spaventano…cavoli loro! (non 

possono essere così cagasotto)!!!!! 

 

Ciao a venerdì 


