
Happy Camp ’21, settimana 7 

dal 19 al 23 luglio 2021 

Giunti ormai alla seconda metà del mese di luglio, l’Happy Camp procede a 
gonfie vele.  
Il meteo è stato finalmente a nostro favore e siamo riusciti così a praticare tutte le 
attività all’aperto, tra le quali quidditch, ultimate, tiro al bersaglio, lupo ghiaccio, 
“lupo mangia frutta”, bandiera, baby dance, galline e cacciatori, omino bianco, 
pallamano, caccia al tesoro, gare con i monopattini e di corsa, percorso a squadre 
(con ostacoli e arrampicata), palla prigioniera, calcio, basket, pallavolo, balli di 
gruppo e relativa invenzione di una coreografia con tanto di esibizione finale. 
Inoltre, hanno svolto il gioco del filo elettrico, staffetta a squadre e di corsa, palla 
bomba, gioco “acchiappatutti”, rubabandiera, palla rilanciata, giochi con la 
pallina da tennis, giochi di improvvisazione, gara con i materassi, salto della fune 
e olimpiade, composta da gara di velocità, lancio del vortex, corsa con i sacchi e 
tiro alla fune.  
 

     

 
I ragazzi impegnati nei giochi di sport 

 
Rispetto alla parte di creatività, sono stati eseguiti il gioco dell’assassino, dello 
Shangai, dell’oca, dell’impiccato, della sedia, disegno, memory, rubamazzo, quiz 
di cultura generale a squadre, indovinelli, gara di barzellette, braccialetti, 
creazione di personaggi con la plastilina e l’attività di lettura in compagnia di 
Simona della Biblioteca del Comune di Bibbiano.  
 



 
Creazione di animali con la plastilina 

 
Questa settimana è stata attivata di nuovo la piscina: i bambini sono stati portati 
alla Calypso di Bibbiano, potendo dare così massimo sfogo alla loro energia, 
grazie anche alle belle giornate di sole che ci hanno fatto compagnia.  
 

   

   
I bambini finalmente in piscina 

 
I bambini, infine, si sono divertiti a cercare le cicale sui tronchi degli alberi: hanno 
avuto la possibilità di osservare da vicino, in prima persona, la modalità con la 
quale avviene la muta, in particolare guardando l’insetto adulto appena uscito dal 
suo esoscheletro.  
 



 
Un esemplare di cicala adulta appena uscita dal suo esoscheletro 


