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La Giungla in casa
Care e cari lupetti e genitori,
La Giungla è così strana vista dall’alto tutta tranquilla! L’orso Baloo è molto felice di poter stare nella sua
tana a mangiare e dormire, Bagheera passa il tempo ad affilarsi gli artigli su un albero e lucidarsi la pelliccia,
Kaa digerisce il suo ultimo pasto pensando che ne ha viste davvero di tutti i colori in questi anni, RIkki-tikkiTavi riordina la sua tana e intreccia collane di bacche… e il branco dei lupi? Ah ma certo, eccolo lì, riunito nelle
tane che sta tranquillo raccontandosi storie passate e alcune mai accadute.
So che siete abituati a correre nella Giungla e vivere tante avventure movimentate, ma a volte può essere
bello fermarsi un attimo e scoprire attività differenti. Per questo vi verrò a trovare ogni settimana con idee
che ho raccolto da tutti i popoli della Giungla per passare il tempo stando tranquilli in tana!
•

shorturl.at/EMTV0: A questo link potete trovare la raccolta delle Storie di Mowgli narrate in modo
molto suggestivo. Ideali da ascoltare prima di dormire o per imparare qualcosa di nuovo sulla nostra
fantastica Giungla! IDEA: dopo aver ascoltato qualche storia potete creare un disegno, un lavoretto,
una canzone o quello che preferite che racconti la trama del vostro episodio preferito. Quando ci
rivedremo in Tana potrete portare ed appendere tutte le vostre creazioni!

•

Un gioco molto divertente che potete fare con la vostra famiglia è quello di prendere un grande
foglio di carta, e a turno ognuno disegnerà un pezzo di animale, senza che gli altri lo vedano. Poi
piegherà il foglio lasciando che si veda solamente un pezzettino, e lo passerà al prossimo, che
disegnerà il seguito dell’animale, e così via fino a che tutti avranno disegnato un pezzo di animale.
Alla fine si apre il foglio e si vede che creatura fantastica con la testa da cane, le zampe da gallina e
polipo e la coda da coccodrillo è uscita! Il gioco si può fare in modo simile scrivendo ognuno una
frase o un pezzo di storia.

•

Pictionary: dividersi in due squadre. A turno, una squadra giocherà e dovrà scegliere un disegnatore,
che cercherà di far indovinare ai compagni ciò che l’altra squadra gli avrà detto di disegnare. Se il
disegno non viene indovinato entro un minuto, il turno passa all’altra squadra. Ad ogni turno si
cambia disegnatore (la stessa persona non può fare due disegni di fila per la propria squadra).
Mentre si disegna, non si possono scrivere né lettere né numeri. E ora, chi sarà il più bravo
disegnatore di tutta la famiglia?

Scout Mendrisio – Capo Muta
Ella Barella – Via Andreoni 4 – 6850 Mendrisio – 078 656 06 17 –
ella.ellu@live.it

Scout Mendrisio
Branca Lupetti
Anno scout 2019-2020

•

Nomi, cose, città: prendete un foglio a testa e preparate una tabella con tante colonne quante
categorie volete fare (le categorie possono essere ad esempio: nomi, città, oggetti, cibi, ecc). A
turno, si sorteggia una lettera dell’alfabeto e si inizi la manche. In ognuna delle categorie dovrà
esserci una parola che inizia per la lettera scelta. Il primo che finisce dice “STOP” e si contano i punti.
Le parole giuste valgono 10 pt, a meno che anche qualcun altro non abbia scritto la stessa (in quel
cso vale 5 pt). Si possono fare diverse manche. Sbizzarritevi ad inventare le categorie più strane e
particolari che ci siano!

Ecco qui, spero di avervi aiutati nell’iniziare ad instaurare una nuova e speriamo non troppo pesante
routine quotidiana!
Vi mando tantissimi cari saluti e vi ricordo che, come dice Baloo “La Giungla è grande e il cucciolo è
piccolo. Che egli stia tranquillo e mediti”: non sempre sappiamo controllare tutto ciò che la Giungla ci
offre, a volte dobbiamo solo stare tranquilli e vedere cosa ci riserva il futuro, sapendo che lo
affronteremo insieme!

Buona caccia e un grande abbraccio virtuale da tutti i vostri Vecchi Lupi,
Chill il Messaggero
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