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Circ. n°    192                                                                                                           

Prot.      8870/V A 36C                                                                                                             

                                                                                                                            Torino, 30 giugno 2016 

                                                                                                                            Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni   

                                                                                                                            Scolastiche del I Ciclo Statali 

                                                                                                                            e non Statali 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Loro SLoro SLoro SLoro Sediediediedi    

 

 

 

Oggetto: PROGETTO DIDATTICO “APRIAMO GLI OCCHI!” 

 

Si comunica che CBM Italia Onluss ha  organizzato un progetto didattico intitolato: “Apriamo gli occhi!”  con cui in  

qualità di maggiore organizzazione umanitaria internazionale intende operare per la cura della cecità e disabilità nei  

paesi del  Sud del Mondo.  

Il principale obiettivo del progetto è di sensibilizzare i bambini sull’importanza della vista e sulle condizioni di vita  

delle persone con disabilità visiva nei paesi del Sud del Mondo. 

Il progetto si rivolge agli alunni dai 7 ai 9 anni delle scuole primarie, statali e non statali, e ai loro insegnanti e per  

l’anno scolastico 2016/2017 esso si rivolge alle scuole primarie: 

5  Regioni (Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna) 

8  Città e Province (Udine e Pordenone, Trento, Roma, Napoli, Salerno, Bari e Lecce). 

 

COME SI SVOLGE IL PROGETTO : 

Ad ogni insegnante che aderirà al progetto verrà fornito gratuitamente: 

       Kit didattico “Apriamo gli occhi!” composto da: 

a. Guide insegnanti 

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

esercitazioni e giochi sul valore della collaborazione e della 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 degli alunni. 
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b. Quaderni alunni  

            I quaderni didattici per gli alunni contengono attività (giochi ed esercizi) da realizzarsi  

          in gruppo o individualmente.  

Gli alunni sperimenteranno insieme all’insegnante il mondo dei 5 sensi, soffermandosi sui valori 

 della collaborazione e della solidarietà. 

 
I laboratori sensoriali: 
 
1) Lavorazione della creta: condotto da Felice Tagliaferri, scultore cieco. 
2) Ascolto attivo, per “sentire” con i sensi a cura dell’educatrice Monica Malavasi e Valentina Brunetti 
3) Suono e voce, condotto dal musicista cieco Luca Casella. 
4) Il gioco della vista: simulazione della cataratta e della guarigione a cura dell’illustratrice Franca Tabacchi 
5) Scatole sensoriali: esploriamo con il tatto oggetti non visibili 

 
 
Elaborato Finale: 

                   Le classi aderenti sono invitate a realizzare, a conclusione del progetto, un elaborato finale 

              che racconti l’esperienza fatta e i valori appresi e condivisi durante “Apriamo gli occhi!” .  

               I migliori elaborati saranno premiati con materiali didattici per la classe. 

                   

                     Pertanto, si invitano i Dirigenti Scolastici ad aderire al progetto. 

               

Per informazioni dettagliate sul progetto e sulle modalità di adesione i riferimenti sono: 

Valentina Simioli: valentina.simioli@cbmitalia.org    -                             02 72093670 

 

                       

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                                                     Antonio Catania     
                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2 Decreto legislativo 39/1993 


