
Happy Camp ’21, settimana 6 

dal 12 al 16 luglio 2021 

Anche in questa settimana all’Happy Camp abbiamo potuto riscontrare la 
presenza sempre numerosa di partecipanti.  
Il progetto Teatro è giunto alla sua conclusione lunedì 12 luglio 2021, con il suo 
ultimo appuntamento in compagnia dei nostri ragazzi (e della prof.ssa D’Aquì), i 
quali hanno però continuato a cimentarsi, tramite apposite scenette, 
nell’interpretazione delle emozioni, in modo che sappiano riconoscerle e 
distinguerle l’una dall’altra.  
In questi giorni, il maltempo non è stato di certo a nostro favore per svolgere 
giochi all’aperto, però i bambini hanno avuto modo di sperimentarsi molto, 
nell’area di creatività, con la plastilina, dando vita a costruzioni fantasiose e 
bizzarre, ad esempio a personaggi.  

 

      

         

 
Creazioni con la plastilina 

 



Sempre nella parte di creatività, sono stati svolti il gioco delle sedie, disegno 
creativo, indovinelli e quiz di cultura generale. 
 

    
Momento di disegno creativo 

 
Nelle giornate di bel tempo, sono stati praticati: percorsi a ostacoli (con cinesini, 
cartellini, monopattini e cerchi), pacman, danza creativa, staffette a squadre, ruba 
bandiera, lancio del vortex, salto in lungo, utilizzo dei cerchi a tempo di musica, 
gara di monopattini, partite di pallabomba, pallamano, palla prigioniera, tennis, 
minivolley, dodgeball, calcio, basket e pallavolo, baby dance, giochi quali filo 
elettrico, rubacoda, omino bianco, “strega comanda colori”, “lupo mangia frutta”.  
 

 
Partita di calcio in palestra 

 
Questa settimana, invece, è stato attivato il progetto Micromondo, in compagnia 
di Roberto Montanari, durante il quale è stato trattato il tema degli insetti, del loro 
mondo, del loro ciclo di vita...una lezione di natura e ambiente insomma, che ha 
saputo catturare l’attenzione dei bambini. Il progetto si è suddiviso in due 
momenti: il primo, composto da una parte puramente teorica, quindi di 
spiegazione rispetto alla suddetta tematica; il secondo, costituito da quella 
pratica, durante la quale i singoli gruppi, accompagnati dagli istruttori e 
dall’esperto, sono usciti dal camp per andare alla ricerca di insetti nel parco 
adiacente, trovandone vari e molto diversi fra loro (ad esempio, formiche, ragni, 
ecc.). 



 

    
Progetto Micromondo: parte teorica 

 

      
Camminando verso il parco... 

 

     

     
Parte pratica: alla ricerca degli insetti nel parco... 

 


