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La Giungla in casa-3
Care e cari lupetti, cari genitori,
Le giornate si allungano, il sole splende fino a tardi, mi sento pieno di energie e per questo volo su tutta la
Giungla, portando notizie di “chi fa cosa” a tutti. Questa settimana la primavera ha attivato anche il branco
di lupi, che vi propone una sfida da poter fare in casa!

Ecco dunque un mega Quizzone, proposto da Akela in persona per vedere se avete ancora tutti la Giungla
nel cuore! Per ogni domanda giusta sono 5 punti! Le soluzioni sono da mandare ad Akela (078-656-0617),
che vi farà sapere il vostro punteggio! Il lupetto che farà il punteggio maggiore darà punti alla sestena e
riceverà un premio personale!

●Cosa vuol dire Mowgli?
●Chi parla in favore di Mowgli?
●Cosa ha ucciso Bagheera per riscattare Mowgli?
●A quante miglia dalla rupe si trova il
toro?
●A che ora della sera si svegliò Babbo
Lupo?
●Cosa vuol dire Raksha?
●Che animale è Tabaqui?
●Chi siede a capo della rupe del consiglio?
●Che animale è Shere Khan?
●Come si chiama il branco guidato da
Akela?
●Che animale è Kaa?
●Che animale è Rikki-tikki-tavi?
●Se alla rupe sono rimasti solo Akela,
Bagheera, Raksha e Babbo Lupo, quante
zampe ci sono in tutto?
●Qual è il nome delle colline dove vive il
branco?
●Dove si trova la Giungla?
●Di che colore è Bagheera?
●Chi insegna la legge?
●Cosa dice Akela alla cerimonia di accettazione dei cuccioli?
Uuuh la sfida si fa interessante! Vedremo chi sarà la lupetta o il lupetto più veloce e saggio!
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Ho anche fatto visita ai lupi più giovani, che sono esperti di internet e social: mi hanno detto di visitare il sito
Youtube degli Scout Mendrisio (https://www.youtube.com/channel/UCJ-dML5avSPEkXR2Kr0IBPA), in
quanto verranno pubblicati video interessanti e dove potrete rivedere le pixelose facce dei vostri cari vecchi
lupi!

Ecco poi un bel gioco direttamente dal popolo dei serpenti, che mentre stanno fermi a digerire si divertono
nel creare versi divertenti!

Limerik!
Materiale necessario: carta e penna
Spiegazione: Anche stando rintanati nella tana basta guardarsi un poco attorno per notare quanta bellezza ci
circondi! È proprio meravigliosa la nostra Giungla!
Un limerik è un componimento poetico di 5 versi (righe) in cui il primo, il secondo e il quinto rimano tra loro,
mentre il terzo rima con il quarto.
Il primo verso dovrà contenere il protagonista e un elemento geografico che dovranno comparire anche
nell'ultimo verso.
Sembra difficile ma non è così! Guardate questo esempio:
Un signore molto piccolo di Como
Una volta salì fino in cima al Duomo
E quando fu in cima
Era alto come prima
Quel signore tanto piccolo di Como
(Questo è un Limerik di Gianni Rodari, uno scrittore bravo bravissimo che vi consiglio
perché è molto buffo!)

Infine, un link che potrebbe essere
utile ai genitori: immaginiamo che il
bellissimo ma difficile compito di
insegnare nuove conoscenze ai vostri
figli ora più che mai abbia bisogno di
voi. Per questo ecco un link per una
biblioteca digitale dove potrete
accedere e scaricare gratuitamente
libri didattici per tutte le materie.
Potranno sicuramente essere utili per
trovare esempi che aiutino a capire un nuovo argomento, o per riaccendere la curiosità verso una materia!
https://libreria.palumboeditore.it/

Come sempre, un carissimo saluto da parte di tutte e tutti i vostri Vecchi Lupi e da me, il messaggero Chill!
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