
Apriamo
gli occhi!
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Ciao!
Sono Cibì, il piccolo rinoceronte di CBM Italia.
Sono qui per raccontarti le storie di tanti bambini ciechi e
con disabilità (per esempio che non sentono o non cam-
minano) che vivono nei Paesi poveri di Africa, Asia e Ame-
rica Latina.
Grazie ai tuoi insegnanti e a questo quaderno potrai impa-
rare tante cose insieme ai tuoi compagni.

Io e la mia squadra ti accompagneremo in questa avven-
tura in Uganda, un meraviglioso Paese dell’Africa.
C’è Sita, una dottoressa brava, capace di curare tutti i
bambini; Rafi, il pilota del nostro aereo con la passione per
la musica; Leonard che costruisce strade, ama la mate-
matica e la geometria; Diego, l’artista del gruppo e ottimo
insegnante; e infine Agnes che arriva dappertutto con ogni
mezzo per aiutare chi ha bisogno. 

Insieme facciamo un lavoro molto importante: distribuiamo
medicine, occhiali, stampelle, sedie a rotelle e tutto quello
di cui hanno bisogno i bambini ciechi e con altre disabilità
del Sud del mondo. Con noi lavorano medici e infermieri
che curano e operano i bambini nei loro villaggi e negli
ospedali di CBM. 
Grazie a loro tanti bambini possono giocare, studiare e sce-
gliere cosa fare da grandi perché finalmente possono spe-
rare in un futuro migliore.

Anche tu puoi diventare amico di Cibì. 
Metti nel tuo zaino le cose che imparerai con
questo quaderno e portale fuori dalla scuola 
per farle conoscere a tutti!

Scopri dove lavora CBM nel mondo!
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Tantissimo tempo fa, 
quando il mondo era appena
cominciato, gli animali non
avevano le code. Il leone, che
era il re degli animali, pensò
che bisognava fare qualcosa.
Ordinò ai suoi sudditi di
presentarsi tutti all’alba sotto 
il grande albero vicino 
allo stagno.
- Lì ci sarà la distribuzione
delle code e ognuno ne avrà
una - disse.
Il giorno stabilito, sotto 
il grande albero gli animali
trovarono code di tutti i tipi 
e ognuno si affrettò 
a prenderne una. 
Il leone fu il primo
a scegliere perché
era il re. Ne prese
una lunga e forte,
del colore dell’oro e con
un robusto fiocco scuro in
fondo. Era davvero magnifica
e gli stava molto bene.

La scimmia ne trovò 
una lunga ed
elastica, ideale 
da avvolgere
intorno ai rami. 
Il cavallo scelse
una coda fatta di lunghi crini,
molto elegante e utile 
per scacciare gli insetti
fastidiosi che gli ronzavano
sempre intorno. 
La volpe frugò finché non 
ne ebbe trovata una folta 
e morbida, molto elegante, 
che le donava tantissimo. 
Il cane prese una coda agile,
mobilissima. 
Il gatto ne volle una lunga 
e sottile, che finiva con 
un grazioso batuffolo di peli. 
L’elefante, che non sapeva
decidersi, alla fine rimase 
con un codino da niente, 
con in fondo pochi ruvidi peli.
- Che coda ridicola - sbuffò 
e da quel momento tiene 

Come gli animali ebbero le code
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la testa bassa per la vergogna,
con la proboscide che sfiora 
il terreno.
Il maiale afferrò un codino
a ricciolo molto buffo 
e grugnì allegramente.
- Ce l’avete tutti, la vostra
coda? - domandò il re leone
con la sua voce potente.
- Io no… io non ce l’ho -
rispose la lepre con una
vocetta delusa.
Le code però erano finite.
- Tu resterai senza - 
concluse il re.
Intanto il cane e il gatto
avevano cominciato a litigare.
- La mia coda è più bella 
della tua - diceva il cane.
- Non è vero, è più bella 
la mia - replicava il gatto.
- No!
- Sì, invece!
Il cane perse la pazienza:
diede un morso 
alla coda 

del gatto e gli strappò via 
il grazioso batuffolo di peli.
Quello si arrampicò sull’albero

e da lassù soffiava e
protestava, ma non
osava scendere.

La lepre allora prese 
il grazioso batuffolo rimasto

sul terreno e se lo attaccò in
fondo alla schiena. Poi saltellò
via soddisfatta perché un
pezzetto di coda è meglio 
di niente.
Da quel momento, quando 
il cane e il gatto si incontrano,
il gatto si affretta a trovare
rifugio sopra un albero 
dove il cane non potrà mai
raggiungerlo.

e
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STORIA

Avventura 
a lieto fine
Ricostruisci
l’avventura di Jessy
riordinando le foto
che ora sono 
tutte rimescolate. 
Numerale da 1 a 4.
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Un augurio di pace 
Al centro della bandiera dell’Uganda 
c’è un cerchio bianco con una gru coronata, 
un uccello bellissimo e pacifico. Le righe nere
rappresentano il popolo africano, quelle gialle
il sole e quelle rosse la fratellanza tra tutti gli uomini.

Molte lingue più l’inglese 
Gli abitanti si dividono in tanti gruppi etnici 
(il più numeroso è quello dei Bantu) e hanno
lingue diverse. I giovani però parlano 
anche l’inglese. 

Fiume
_ _ _ _

Kampala, 
la capitale

Lago Vittoria

Gruppo 
montuoso 

del Ruwenzori

Lo sai che...
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Per non sbagliare a mangiare 
Alcune specie di pesci hanno un senso del gusto molto
sviluppato infatti sentono i sapori non solo all’interno della
bocca ma anche tutt’intorno e con l’intera testa. E per avere
una conferma che quello che hanno davanti si può mangiare
fanno un primo assaggio “accarezzandolo” con le pinne.

Campioni di percezioni
A quali organi di senso sono collegati gli animali illustrati? 
Collegali con delle frecce.

OLFATTO 

GUSTO 

TATTO 

UDITO 

VISTA

Un udito super 
I gatti, come tutti i felini, hanno
un udito molto sviluppato 
e sentono suoni che noi umani
non percepiamo. Inoltre possono
muovere le orecchie e orientarle nella direzione da cui i suoni
provengono così li “raccolgono” meglio. 
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Crea il tuo gomesi
Colora il vestito come preferisci; ricorda però che la cintura deve

essere in tinta unita, meglio se di un colore contrastante.


