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Il progetto  
 “Apriamo gli occhi!” è il progetto didattico gratuito di CBM Italia Onlus mirato a sensibilizzare i 

bambini sull’importanza della vista e sulle condizioni di vita delle persone con disabilità visiva 

che vivono nei Paesi del Sud del mondo.  
  

A chi si rivolge 
“Apriamo gli occhi!” si rivolge agli studenti delle classi II, III e IV delle scuole primarie, statali 

e non statali, e ai loro insegnanti, nelle seguenti Regioni: 

Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia. 
 

Attività e materiali didattici 
- Incontro preliminare 

Prima dell’inizio delle attività previste dal progetto, nelle scuole che aderiranno al progetto con 

almeno 5 classi per ogni plesso sarà organizzato un incontro di presentazione di “Apriamo gli 

occhi!” rivolto agli insegnanti, ai rappresentanti di classe e ai genitori che vorranno intervenire. 

- Kit didattico 

A tutte le classi aderenti al progetto verranno forniti gratuitamente i materiali didattici “Apriamo 

gli occhi!”, composto da: 

• Guide insegnanti 

Le guide per gli insegnanti prevedono una parte dedicata ai 5 sensi, con particolare attenzione alla 

vista, con esercitazioni e giochi legati al tema della cecità evitabile nei Paesi del Sud del mondo e 

al valore della collaborazione e solidarietà. Le attività sono suddivise per ambiti disciplinari 

(italiano, storia, geografia, matematica, scienze, arte e immagine, convivenza e cittadinanza) e 

contengono le istruzioni per realizzare le attività corrispondenti nei quaderni alunni.  
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• Quaderni alunni 

I quaderni didattici per gli alunni contengono indicazioni per attività da realizzarsi in gruppo o 

individualmente, per svolgere esercitazioni e giochi legati al tema della cecità evitabile nei Paesi 

del Sud del mondo e al valore della collaborazione e solidarietà.  

• Materiali extra 

Per arricchire il percorso didattico, a tutte le classi aderenti al progetto verranno forniti materiali 

didattici extra: fumetti, disegni, video e schede didattiche che continueranno a raccontare il lavoro 

di CBM nei Paesi del Sud del mondo, nella prevenzione e cura della cecità evitabile. 
 

Laboratori sensoriali 
Nelle scuole che aderiranno al progetto con almeno 5 classi, CBM Italia realizzerà, in alcune classi, 

laboratori sensoriali gratuiti per gli alunni condotti dai propri esperti (anche non vedenti).  

Verrà realizzato 1 laboratorio sensoriale per ogni scuola che avrà aderito al progetto almeno con 

5 classi per lo stesso plesso. 

 

1) Vietato non toccare: lavorazione della creta 

2) Ascolto attivo per esplorare con i sensi 

3) La nostra musica: suono e voce 

4) Il gioco della vista: simulazione della cataratta e della guarigione 

5) Vista e tatto: non ci vediamo tutti nello stesso modo 

6) Tutti i sensi in pista 

7) Esplorazione del tatto, della vista e della visione. 

 

La scelta del laboratorio che verrà realizzato sarà a cura d CBM Italia. 
 

Concorso Finale 
Le classi aderenti, a conclusione del progetto, potranno realizzare un elaborato finale che racconti 

l’esperienza fatta e i valori appresi e condivisi durante “Apriamo gli occhi!”. Tutte le indicazioni 

saranno fornite nel corso dell’anno scolastico. I migliori elaborati saranno premiati con 

materiali didattici per la classe.  

 

Supporto operativo 
Durante l’intero anno scolastico sarà attivo un help desk CBM che supporterà gli insegnanti nello 

svolgimento del percorso didattico in classe, nell’utilizzo dei materiali didattici e di quelli extra, 

nella realizzazione di giochi, laboratori ed esperimenti, nella partecipazione al concorso finale 

e nella pianificazione di eventi e iniziative a scuola per presentare e valorizzare il progetto 

“Apriamo gli occhi!” anche presso le famiglie degli alunni. 

 

 

Per informazioni sul progetto “Apriamo gli occhi!” e le modalità di adesione: 

Valentina Simioli – Ilaria Guida  

valentina.simioli@cbmitalia.org - ilaria.guida@cbmitalia.org 

tel. 02 720 936 70 
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