Happy Camp ’21, settimana 2
dal 14 al 18 giugno 2021
Dopo il successo avuto la prima settimana, il campo estivo Happy Camp della
Polisportiva Bibbianese procede a gonfie vele, in forza dell’aumento del numero
di iscritti, pur sempre limitato dai protocolli Covid.
Per la seconda settimana sono stati assicurati il supporto
dell’Amministrazione Comunale di Bibbiano, la disponibilità dimostrata da
dirigenza e personale della Scuola Secondaria di Primo grado “Dante Alighieri”
di Bibbiano (presso la quale si sta svolgendo il campo giochi), nonché il
contributo della Fondazione PB.
È stato necessario seguire tutti i protocolli anti-Covid19, osservando
costantemente le regole di distanziamento sociale, di misurazione della
temperatura in ingresso alla mattina e il lavaggio frequente delle mani da parte di
educatori e bambini, in modo da contrastare, il più possibile, il rischio di contagio.
Tra le altre norme, ricordiamo anche l’importanza di poter disporre di spazi ampi
e aperti all’interno del centro ricreativo.
La seconda settimana di Happy Camp ha visto la presenza di cinque bolle,
gruppi omogenei per età e numero di partecipanti. Ogni aggregato, al quale è stata
assegnata una determinata area, in cui sono dovuti restare per l’intera mattinata,
è sempre stato sorvegliato da un educatore e da uno o due assistenti. Le singole
bolle hanno ruotato in altre zone le mattine seguenti, ma senza mai toccarsi,
garantendo così il distanziamento.
Dopo l’accoglienza, sono stati sempre svolti, da parte di tutti i gruppi, come
momento di ritrovo, sia il riscaldamento muscolare che il balletto messo a punto
da tutti gli istruttori.

Fase di riscaldamento muscolare, in compagnia di un educatore e un assistente

Le cinque bolle hanno svolto le attività più disparate, pur avendo sempre mantenuto in
comune lo spirito dello sport nei giochi più conosciuti, quali basket, calcio e pallavolo.
Il gruppo composto dai bambini di prima elementare, che è stato quello più numeroso questa
settimana, si è concentrato sull’attività di lettura con Simona, facente parte della Biblioteca del
Comune di Bibbiano. Sta, cioè, continuando il progetto Happy Book, attivo ogni martedì dalle
ore 9 alle ore 12, per tutta la durata del campo estivo.

Attività di lettura in compagnia di Simona (progetto Happy
Book)

Percorso nel campo di atletica

Secondariamente, gli infanti si sono occupati di disegnare la loro vacanza ideale e/o il loro
cartone preferito, nonché di fare un percorso con i monopattini. In terzo luogo, nelle altre
giornate, le attività hanno riguardato il gioco dell’omino bianco/rosa, il relax con tutti i bambini
in cerchio, le gare di corsa, i percorsi a ostacoli, nascondino e pallamano.
L’aggregato costituito dai bambini di seconda elementare si è dedicato alla costruzione
tangram, alle gare di monopattino e di velocità, al lancio del vortex, al tiro al barattolo, a
rubabandiera, a pallamano e a palla rilanciata.
La bolla dei bambini della terza e parte della quarta primaria ha eseguito percorsi a tempo a
squadre, nonché con i cerchi e i coni cinesini, pacman, salti sul trampolino, una gara di velocità,
una staffetta, disegni di fumetti e balletti.

Percorsi con i cerchi

Il gruppo composto dalla restante parte di quarta elementare e da una porzione di quinta è stato
impegnato in altri giochi, quali mosca cieca, palla prigioniera, pallamano, indovina la canzone
e indovina chi sono, ritrattistica, nonché lancio del frisbee e del vortex.

Attività di disegno

Da ultimo, la bolla costituita dalla rimanente porzione di quinta primaria e dai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado si è occupato di pallamano, kabadi, disegni e giochi di società,
impiccato, arrampicata, corsa a ostacoli, tennis, staffetta, esercizi sui passaggi, attività con il
frisbee e bowling.

Percorso a ostacoli in palestra

