
VACANZE DI BRANCO-CERCHIO 16-22 AGOSTO 2010 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 

BRACCANO DI MATELICA (MC) 
 
Obiettivo del campo: Educare all’incontro con l’altro 
 

Lunedì 16 
 
Obbiettivo: ASCOLTO CON L’ALTRO 
Luogo: Inghilterra 
 
Arrivo bambini 16.30-17 già nell’ambientazione (Al Reform Club)→Lancio 
 
Lancio 
Fogg e Passepartout sono al Reform Club. I soci dicono che sarà impossibile fare il giro del mondo 
in 80 giorni e Fogg scommette 200 mila sterline di potercela fare. Però hanno bisogno dell’aiuto 
degli l/c e gli chiedono di scommettere anche loro qualcosa (fazzolettone)…Gli l/c accettano la 
scommessa e decidono di partire all’indomani dopo aver cenato insieme 
 
Sistemazione in casa 
 
Apertura torneo di baseball 
 
Cena al sacco 
 
Dopo cena lancio PP  
Fogg gli mostra come poter partire per il viaggio…avranno bisogno del loro passaporto personale e 
viaggeranno con la mongolfiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 17 /Abilità manuale – sensi 
 
Obbiettivo: ABBATIMENTO DEI PREGIUDIZI 
Luogo: Balcani/Albania 
 
MATTINO 
 
Catechesi: scrivere una BA da mettere nella mongolfiera 
 
Nella notte Fogg e il suo compare Passpartout viaggiano sopra tutta l’Europa ed arrivano in Albania 
dove incontrano Edmond. I nostri amici,dopo il viaggio, sono particolarmente affamati e chiedono 
ospitalità e un po’ di cibo ma non sono molto fiduciosi dell’igiene del villaggio anche se Edmond si 
dichiara un gran cuoco.  
 
Gli L/C vengono divisi in tre gruppi ogni gruppo una prova di abilità sensoriale, ogni prova un 
abitante del villaggio (uno può essere Edmond). I tre gruppi ovviamente girano 
contemporaneamente per i tre gruppi. Ogni prova 20 min. Alla fine di ogni prova ai fratellini 
saranno consegnati gli ingredienti per il pranzo. 
 
Prima prova: TATTO. Si costruisce uno scatolone colorato. Sulla superficie maggiore si fanno sei 
buchi. Dietro ogni buco viene fissato un sacchetto di plastica tipo quelli del congelatore. Dentro 
ogni sacchetto viene inserita ogni sorta di schifezza ( uova, yogurt……) e i fratellini e le sorelline 
dovranno indovinare il contenuto. 
 
Seconda prova: VISIVA Un cartoncino con delle finestrelle avanti alla stampa di un disegno di volta 
in volta si apre una finestrella e compare un pezzo del disegno dietro. Obiettivo indovinare il 
disegno dietro aprendo meno finestrelle possibili. 
 
Terza prova: OLFATTO classico Kim olfatto 
 
Alla fine si consegneranno tutti gli ingredienti raccolti ad Edmond che al di là dell’apparenza poco 
affidabile è veramente un ottimo cuoco. A volte i sensi (e le apparenze) ingannano. 
 
 
POMERIGGIO 
 
Nelle abilità manuali non sono un gran chè…. I link sotto spiegano bene come creare una 
mongolfiera. Mi sembra un po’ pericoloso sino però si può modificare . 
IDEA: utilizzare per la catechesi il volo delle mongolfiere. Tipo inserire una BA scritta da far volar 
via con la mongolfiera…. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xMdvYy4tZb8 
 
Torneo di baseball 
 
Materiali: 

1. Scatolone con 6 buchi e sacchetti del congelatore 
2. 10 disegni con 10 mascherine di cartoncino con ritagli 
3. Spezie varie per kim olfatto 
4. Buste di plastica trasparente (30) 
5. Bastoncini 60 da 75 cm e 120 da 40 cm 

http://www.youtube.com/watch?v=xMdvYy4tZb8


6. Colla 
7. Candeline 
8. Accendini 

 
 

Personaggi: 
1. Fogg e il suo compare Passpartout 
2. Edmond + altri 2 albanesi (costumi: infradito pantaloncini corti, canottiere o tutine un po’ 

acide a “pelo”, qualche collannone) 
 
 
 
 
Caccia notturna: FRATEL BIGIO 
 
Ritrovamento di Auda (La famosa vedova salvata dal rogo a cui era destinata…avevamo detto di 
trovare un’altra soluzione che noi sia questo rogo...) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 18 / Giochi d’acqua + Trappeur (ARCANDA) 
 
Obbiettivo: CONDIVISIONE 
Luogo: Kenya 
 
Fogg, Passepartout e Auda dopo aver passato una notte un po’ “travagliata”si rimettono in cammino 
con la mongolfiera e la mattina arrivano in Kenya. 
Dall’alto tra tutto il deserto avvistano una sorta di oasi e decidono di scendere li per poter 
refrigerarsi un po’. 
Appena scesi incontrano 3-4 persone del posto che erano andate li per prendere acqua e portarla al 
proprio villaggio con delle brocche…e una delle donne parlando con Auda si lamenta del dover fare 
tutta questa strada ogni giorno per portare l’acqua. 
Auda parla con Fogg e Passepartout e insieme pensano di poter aiutarli insieme a tutti i bambini. 
Ma gli autoctoni ci tendono a spiegare quanto sia importante l’acqua per loro e solo se i bambini gli 
dimostreranno quanto saranno bravi a trasportare l’acqua loro si potranno fidare perché nel percorso 
dovranno affrontare una natura molto impervia…allora alla fine li potranno aiutare a portarla al 
villaggio. 
Quindi si dividono in 4 gruppi e ad ogni gruppo verrà data uno spugnone da legare sopra la testa. 
Con questo dovranno affrontare alcune prove a staffetta. Solo quando avranno dimostrato di essere 
capaci a trasportare l’acqua e ad aver imparato a portarla sulla testa proprio come si usa da loro 
potranno affrontare l’attraversamento. 
 
Prove per dimostrarsi bravi ed allenarsi: 
1)Prelevare l’acqua dall’oasi dove ci sono dei disturbatori (noi) 
2) Asse d’equilibrio 
3) Passare sotto un groviglio di corde (per districarsi tra le fronde) 
4) Prova velocità nel caso in cui qualche animale ci dovesse inseguire 
 
Durante il percorso che porta al villaggio: 
1) Corsa finale perché da lontano si sentono i ruggiti degli animali 
 
Una volta raggiunto il villaggio strizzeranno l’acqua raccolta all’oasi nella brocca e la tribù li 
ringrazia e per ripagarli del loro prezioso aiuto si dimostrano contenti di voler condividere con loro 
la cena e i successivi festeggiamenti. Quindi insieme prima di cena impasteranno pane azimo e 
impareranno delle danze. Cena e Prima di andare a letto il capo della tribù gli chiede di mettersi in 
cerchio attorno a lui e gli racconta una storia. 
 
Nel pomeriggio: 
laboratori pane e danze forse anche bambole di rafia 
 
Materiale: 
 
1) 4 Spugnoni 
3) Telo per oasi 
4) Qualche palo e tavola 
5)Picchetti 
5) Corda 
6) Libro storie africane (ce l’ho) 
7) Scenografia per la cena ambientata?? 
 
 



Giovedì 19 / Uscita di branco-cerchio (AKELA) 
 
Obbiettivo: SCOPERTA/CURIOSITÀ 
Luogo: Arabia Saudita→India 
 
Dopo essere stati in Africa ,Mister Fog e i suoi amici arrivano in Arabia,qui scoprono che l’ispettore 
Fix li sta cercando convinto che Fog sia un criminale e che ha allertato tutta la polizia locale. 
Facendosi aiutare da un arabo loro amico Fog e i suoi decidono di partire alla volta dell’India.I 
fratellini e le sorelline si uniscono a loro e dopo aver preparato l’occorrente per l’uscita si mettono 
in cammino! 
Durante il viaggio ci saranno delle soste (una per ogni paese da attraversare) in cui la guida(l’Arabo 
amico di Fog)tramite delle notizie (curiosità) del paese rappresentato dalla tappa dovrà far 
indovinare ai fratellini e alle sorelline di che paese si tratta,una volta indovinato ogni sestiglia 
riceverà un cartoncino rappresentativo del paese con le notizie generale e alcune curiosità. Si 
proseguirà così fino ad arrivare al punto dell’uscita dove ci sarà il pranzo. Verrà chiesto agli L/C di 
mostrare i propri passaporti. 
Alla partenza per il ritorno infatti dovranno superare la dogana per entrare in india tramite un gioco 
(a staffetta?Gioco dell’oca?) in cui i doganieri fermeranno i bambini e potranno chiedere documenti 
chiedere di mostrare i talloncini dei paesi attraversati per vedere se hanno fatto tutto correttamente,e 
sottoporli ad un vero controllo bagagli esaminando i loro zaini. Una volta che tutti avranno superato 
la dogana tutti si faranno il bollino rosso sulla fronte simbolo tipico degli indiani, e poi potranno 
finalmente partire per tornare a casa. Tornati ci sarà la doccia e per la cena si potrebbe pensare a una 
cena su menù indiano ma forse e eccessiva visto che a pranzo avranno mangiato dei panini!lo 
decideremo a staff!!! 
 
MATERIALE 
1)Colore per i bollini indiani 
2) Cartoncini dei paesi attraversati durante il viaggio da Arabia all’India 
3)Materiale di cancelleria per la costruzione dei documenti,uno per ogni fratellino o sorellina 
4)Nastro rosso e bianco per delimitare la dogana Indiana 
5)doganieri 
Personaggi: 
Guida Araba 
Doganieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 20 / Espressione-Animazione (BAGHEERA) 
 
Obbiettivo: ACCOGLIENZA 
Luogo: Brasile 
 
Al mattino Fogg e Passepartout scoprono di aver nuovamente cambiato paese, non capiscono bene 
dove si trovano finché non passa il tedoforo olimpionico Jinginho che li informa che si trovano in 
Brasile, il tedoforo appare disperato perché i giochi olimpici del Brasile sono a rischio, le squadre 
infatti hanno avuto diversi problemi e si sono dovute ritirare, chiede dunque agli L/C di sostituirle 
in quanto l’annullamento dei giochi sarebbe un fatto gravissimo e sconcertante. 
Le uniformi sono già pronte e rappresentano gli stati precedentemente visitati dagli L/C, le 
nazionali in concorso sono infatti Arabia Saudita, Kenya, e Albania. 
Non si tratta di semplici olimpiadi, in quanto oltre ai classici giochi sportivi( 2 o 3 nella mattinata , 
la vera sfida sarà nel fuoco-festa serale a colpi di animazione. Gli L/C infatti avranno a disposizione 
il pomeriggio per preparare delle scenette riguardanti il loro viaggio usando differenti tecniche 
(ombre,diapositive,recite). Oltre ai relativi costumi. I gruppi saranno 3, dunque oltre a uno tenuto 
presumibilmente da me avrò bisogno di altri 2 colleghi brasiliani abili nell’animazione; questo 
dovrebbe anche lasciare parecchio spazio sia per l’insegnamento della canzoncina allegata a fine 
pagina, sia per il torneo di baseball. 
Alla sera dopo la cena-festa in costume (più brasiliani siamo e meglio è) si darà il via alla sfida 
delle recite, che avrà moltissimo peso per la premiazione finale delle olimpiadi, più dei giochi 
sportivi stessi. Una giuria decreterà le posizioni in classifica, ci sarà la premiazione, e si continuerà 
a festeggiare tutti assieme (si parlava di un matrimonio??). 
 
PROGRESSIONE PERSONALE POI NANNA. 
 
MATERIALE: 
-LE UNIFORMI DIVENTANO COMPLICATE SE RICHIEDONO UN CARTONCINO A TESTA 
PER FARE LA CASACCA, SI POTREBBE SEMPLICEMENTE FARE UNA COLLANA 
MEDAGLIONE ABBASTANZA GRANDE RAFFIGURANTE LA BANDIERA DEL PAESE. 
POSSO PENSARCI IO CON LE FOTOCOPIE A COLORI. 
 
-I COSTUMI POSSONO ESSERE FATTI CON LA CARTAVELINA GIALLO-ORO DU BRASIL! 
STILE CARNEVALE DI RIO, ANCHE SE NON HO INTENZIONE DI METTERMI PIUME 
DIETRO LA SCHIENA!! 
 
-MEDAGLIE DI ORO ARGENTO E BRONZO VANNO FATTE CON CARTONCINO E SPRAY, 
CHE SONO IN SEDE. E POSSO PENSARCI SEMPRE IO. 
 
-DAIQUIRI E CAPIRINHA RICHIEDONO LA CACHACA! AKELA PENSACE TE! PER IL 
MOJITO DEL RUM CE LHO, MANCANO LIME ZUCCHERO E MENTA! HHEHEHEHEHE 
BUONA CACCIA! 

U Strunzu 
Testo e musica: Tonitammaro 

Cin cin, cin cin cin… Cin cin, cin cin cin 
Cin cin, cin cin cin… Cin cin cin cin 
Re- Sol7  Do  La7  Re-  Sol7  Do 
  
Una sera con un mio amico 
nella mia casa di Bahia 



ascoltavamo un noiosissimo programma televisivo, 
ad un tratto il mio amico mi chiese: 
-Scusa, addò stà 'o cesso?- 
  
Una sera cum meu amigu 
    Do 
in mea casa di Bahia 
       La7       Re- 
sentivamu Wanna Marchi 
                Sol7 
che ammurbava u corassau 
                    Do 
quando a un tratto amigu meu 
  
disse donde sta u ceu 
      La7         Re- 
io rispondo amigu meu 
                  Sol7 
como sempre in fondo a deu 
                       Do 
  
Passarono i minuti, passarono le ore, 
ma il mio amico non usciva 
sono andato a vedere cosa fosse successo: 
aveva combinato una casino tremendo. 
  
Dopo un' ora iso è uscio 
Sol7     Do 
ese un pocu dimagriu 
       La7      Re- 
a fazenda nun è chiara 
                Sol7 
oji vau a cuntrullau 
                Do 
ha spurcadu todu cessu 
Sol7   Do 
ha cagagi su a moquette 
     La7         Re- 
ha spezzatu a cadegna 
                Sol7 
u discargu m' ha scassau 
                    Do 
  
    perchè è uno sciocco  
    porch' è un strunzu 
                Re-   Sol7 
    perchè è uno sciocco 
    porch' è un strunzu 
                Do  La7 
    perchè è uno sciocco 
    porch' è un strunzu 
                Re-   Sol7 
    perchè è uno sciocco 



    No, è propriu strunzu! 
                  Do 
  
Cin cin cin cin cin… 
Re- Sol7 Do La7 Re- Sol7 Do (2 volte) 
  
Da quella notte non dormo più, 
non mangio più, non vivo più 
ho dovuto fare dei costosissimi lavori 
all' appartamento e tutto a causa di quello sciocco. 
  
Da quella notti io nun dormu 
   Sol7   Do 
para dannu ca mi feu 
     La7          Re- 
ho dovudu cambia' cessu 
                   Sol7 
ho rifatto 'a moquette 
                Do 
ho cumpradu tanta carta 
 Sol7  Do 
dieci piani murbidesa 
       La7     Re- 
allu strunzu si lu pescu 
                   Sol 
jelu avvolgu su 'a cabesa 
                     Do 
  
    perchè è uno sciocco  
    porch' è un strunzu 
                   Re-   Sol7  Do  La7  Re-  Sol7  Do 
    perchè è uno sciocco 
    porch' è un strunzu 
                   Re-   Sol7  Do  La7  Re-  Sol7  Do 
    perchè è uno sciocco 
    porch' è un strunzu 
                   Re-   Sol7  Do  La7  Re-  Sol7  Do 
    perchè è uno sciocco 
    No, è propriu strunzu! 
                     Do 

Baseball 

Matrimonio Auda-Fogg 

 

 

 

 



Sabato 21/ Grande Gioco + conclusione PP (MI) 

 
Obbiettivo: ADATTAMENTO/ADEGUAMENTO 
Luogo: America del Nord_ Indiano d’America 
 
Sveglia con rumore tamburi, canti e musiche indiane, lancio e colazione intorno al tepee (?). 
Durante la colazione gli indiani si presentano e spiegano agli l/c il posto in cui si trovano:la riserva, 
dove gli invasori nn hanno intaccato le antiche tradizioni; l’ospitalità e la fratellanza sono tra i 
principi della loro cultura, ma tutto è basato sul rispetto reciproco. 
 
Catechesi (non solo un momento tra di noi, ma con gli indiani) 
 
Lancio grande gioco: mentre gli l/c insieme a Mr. Fog raccontano agli indiani del loro viaggio 
ormai al termine, si sente un rumore di cavalli e di urla: gli indiani capiscono che sono arrivati gli 
“indiani cattivi” (la tribù di non so chi), popolo indipendente che infastidisce le tribù pacifiche delle 
riserve, stavolta hanno rubato la mongolfiera, l’unico modo è combattere per riprendersela MA GLI 
INDIANI IMPONGONO AGLI L/C DI COMBATTERE COME SI COMBATTE NELLA 
RISERVA. 
 

1. ci si veste da guerrieri indiani (segni sul viso, piuma e fascetta) 
2. BATTAGLIA IN CANOA: in piccoli gruppi gli l/c attraversano il telo saponato con canoe di 

cartone che servono da scudo per le spugnate che tirano gli indiani cattivi per impedire loro 
di attraversare il fiume (chi viene colpito nel corpo dalle spugne avrà vite in meno nella 
battaglia successiva) 

3. ALCE ROSSA A CAVALLO: a coppie, indiano e cavallo, ogni indiano ha un nome sulla 
schiena, il cavallo deve essere veloce e non farsi leggere il nome dagli indiani cattivi 
(sempre a cavallo) 

4. SCALPO: battaglia conclusiva in cui gli indiani cattivi scappano e gli l/c riprendono la 
mongolfiera. 

 
Complimentandosi con gli l/c per essersi battuti rispettando gli usi indiani, gli indiani propongono 
di lasciare la mongolfiera al sicuro al centro del loro villaggio, dove potranno riprenderla la sera per 
partire. 
 
Pomeriggio: consiglio rupe/grande quercia, pecette specialità - PP 
Chiusura torneo baseball 
Dopo cena: villaggio indiano 
 
Conclusione PP 
Ritornano a prendere la mongolfiera e la vedono volare. 
 
 

DOMENICA 
Conclusione PP 
Fogg al Reform Club tira fuori il planisfero con il percorso segnato e fa la somma dei km che 
saranno esattamente i km necessari per fare il giro 


