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PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Giro del 
mondo in 

8 settimane

Il Giro 
del mondo 
in 8 
settimane
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Attraverso 
attività ludiche 
e laboratoriali 
andremo alla 
scoperta dei 
continenti per 
conoscere: 
tradizioni, animali, 
cibo, utilizzo delle 
risorse, feste dei 
popoli dei Paesi 
del mondo.

Tutte le attività saranno svolte in sicurezza 
secondo le normative anti-covid. 
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Il Giro del 
mondo in 
8 settimane

PROGRAMMA
MATTINO    
7,45-8,30  Accoglienza
8.30-9.00  Musiche tradizionali – Bans
9.00-10.30 I continenti: Attività Laboratoriali
10.30-11.00 Break
11.00-12.00  Danze, cultura e musiche da terre  
 lontane: laboratori manuali
 12.15-13.00 Pranzo (durante una delle giornate  
 sarà proposto un piatto tipico del  
 continente)

POMERIGGIO             
13.00-14.00  Attività Libera 
 (compiti per le vacanze)
14.00-16.30  Sport, attività ludiche 
 e tanto divertimento
16.30-17.30 Attività libera       

       

ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni telefonare 
allo 0423932000.
Il costo dei Centri Estivi è di euro 150 
settimanali comprensivi del pranzo.
Per formalizzare l’iscrizione si chiede di inviare 
il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito 
www.filippin.it, e ricevuta di versamento al 
seguente indirizzo amministrazione@filippin.it.

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Assegno Bancario non trasferibile
- Bonifico Bancario intestato a
PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE
DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
MPS IT 71 U010 3061 7700 0006 1229 151
 

Ogni settimana 
sarà caratterizzata 
dai seguenti focus: 

Le attività svilupperanno: 
le lingue parlate, le tradizioni 

principali degli abitanti di quel 
continente, le feste particolari, 
le religioni principali, i costumi, 

i cibi caratteristici, gli animali tipici, 
i giochi e gli sport praticati. 

E ancora le principali forme di 
energie utilizzate, le risorse presenti, 

e le situazioni di povertà/ricchezza. 
I laboratori serviranno per “calarsi 

di più” all’interno di quel continente 
realizzando costumi, imparando 

danze, imparando giochi tradizionali 
e assaggiando piatti tipici.

L’incantevole 
ORIENTE
Uno sguardo 
tra mille misteri

AFRICA
Suoni e 
colori fatati

AMERICA 
DEL NORD  
e AMERICA 
DEL SUD
Un viaggio 
dalle grandi 
pianure alle 
alte montagne

OCEANIA 
Splendori nel 
“Down Under” 
tra popoli, isole 
e arcipelaghi

EUROPA 
Tra antiche e 
nuove culture

I 1000 
“colori” 
del MONDO
Differenze, record 
dei popoli e lingue 
del mondo
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