
Happy Camp ’21, settimana 4 

dal 28 giugno al 2 luglio 2021 

L’Happy Camp procede a gonfie vele, tant’è che questa settimana sono state 
introdotte due nuove attività: la prima, il progetto Teatro con la prof.ssa D’Aquì, 
permette ai ragazzi di esternare liberamente le proprie emozioni, interpretandole 
dal loro punto di vista, allo scopo di farli lavorare su sé stessi; la seconda, il 
progetto Happy Zanza.ra, a cura di Roberto Montanari, mira a far apprendere in 
maniera semplice e intuitiva nozioni ambientali, ecologiche e faunistiche del 
nostro pianeta.  
Come ogni giorno, dopo la solita accoglienza mattutina dei bimbi, ci si riunisce 
per il momento di riscaldamento o risveglio muscolare, a seguito del quale ci si 
concentra sulle attività dei vari gruppi.  
 

 
I bambini impegnati nel riscaldamento muscolare 

 
Oltre ai classici sport, quali basket, calcio e pallavolo, sono stati proposti giochi 
come palla prigioniera, lancio del vortex, tiro alla fune, bocce, frisbee, dodgeball, 
tennis, salto sul trampolino, gara con i monopattini e di corsa, autoscontri, 
battaglia dei cerchi, pescatore, corsa dei cavalli, “gallina e cacciatori”, percorsi a 
ostacoli, giochi di agilità e minivolley. 
Come precedentemente accennato, il progetto Teatro è stato inserito dentro la 
parte di creatività, proprio per consentire ai fanciulli di esprimere le proprie 
sensazioni. All’interno di questa attività, inoltre, questa settimana i ragazzi hanno 
recitato una storia sulla frutta, ma interpretando ognuno un personaggio diverso. 
La prof.ssa D’Aquì si rapporta con i ragazzi  in un modo “alternativo” poiché li 
aiuta a comunicare agli altri ciò che provano in modo divertente e interpretativo, 
facendo prendere loro consapevolezza sull’importanza di saper distinguere e 
gestire le singole emozioni.  
 



   
I bambini coinvolti nel progetto Teatro in compagnia della prof.ssa D’Aqui 

 
Sempre nell’area creativa, i ragazzi hanno anche potuto disegnare, svolgere i 
giochi di società, il torneo del mimo e quello di pingpong, continuare l’attività di 
lettura con Simona della Biblioteca del Comune di Bibbiano (progetto Happy 
Book), giocare a carte ed eseguire attività musicali e quiz.  
 

 
I bambini sono immersi nella lettura in compagnia di Simona (progetto Happy Book) 

 
Rispetto, invece, al secondo progetto, quello di Happy Zanza.ra, i ragazzi sono 
stati coinvolti da Roberto Montanari nel commento di immagini legate al tema 
della zanzara tigre e, in generale, delle varie tipologie di insetti viventi. Questo 
argomento, che si propone come una sorta di campagna di sensibilizzazione ai 
cambiamenti climatici e ambientali, ha interessato i fanciulli  fin dal primo 
istante. L’esperto ha poi mostrato, tramite una sorta di microscopio elettronico, 
alcuni insetti situati all’interno di un vaso di vetro, proprio per permettere loro di 
osservarli da vicino e, quindi “dal vivo”, visto che, spesso, tutto ciò viene dato 
per scontato, quando, in realtà, è bene, fin da piccoli, far capire loro l’importanza 
di certe tematiche.  
 



   
I ragazzi sono sensibilizzati sul tema ambientale da Roberto Montanari (progetto Happy Zanza) 

 
E per concludere, non poteva di certo mancare il momento di ludicità 
alternativa, nel quale i bambini si sono dedicati alla raccolta delle foglie secche 
nel cortile antistante la scuola media “Dante Alighieri” di Bibbiano (nella quale 
si svolge l’Happy Camp). Anche in quest’occasione, il divertimento è prevalso 
su tutto, nonostante loro si siano resi molto utili nell’aiutare comunque il 
personale scolastico a mantenere pulito il cortile. Infatti, tutte le foglie secche 
sono state poi accumulate in un angolo. 
 

 
Ecco a voi il fantomatico momento di ludicità  alternativa 

 

 
 

 


