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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 Etiopia, un meraviglioso Paese dell’Africa.
C’è Sita, una dottoressa brava, capace di curare tutti i bam-
bini; Rafi, il pilota del nostro aereo con la passione per la
musica; Leonard che costruisce strade, ama la matematica
e la geometria; Diego, l’artista del gruppo e ottimo inse-
gnante; 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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ITALIANO

I disegni che raccontano 
le avventure di Cibì e 
dei suoi amici sono diventati
un cartone animato. 
In dieci episodi, li puoi vedere
all’opera in giro per il mondo,
impegnati a portare aiuto 

alle persone
povere con

disabilità.

Tutto comincia a bordo di 
un aereo molto speciale, dove
arrivano le richieste di aiuto.
Subito Cibì e la sua squadra
organizzano i soccorsi 
in maniera molto creativa, 
a volte sorprendente… 
e anche divertente. 
Grazie alla capacità e alle
buone idee di Cibì, Rafi, Sita,
Leonard, Agnes e Diego
tutto finisce bene. I nostri eroi
possono tornare alla base,
pronti a partire per nuove
missioni e nuove avventure.

Io sono Cibì, 
già mi conoscete, 

e questa è la mia squadra 
al completo!
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Disegni… animati!
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Ecco un assaggio dell’episodio intitolato:
“Il tesoro nel pozzo ”

Come ogni giorno, nella sua scuola in Etiopia,
il maestro Diego è pronto per fare lezione

ma… l’aula è vuota!  Dove sono tutti i suoi
alunni? Perché oggi non sono potuti venire 

a scuola? Per risolvere la situazione c’è 
bisogno dell’aiuto di Cibì 
e della sua squadra.

ITALIANO
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Tutti gli episodi 
del cartone animato 

sono sul sito
leavventuredicibi.org 
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STORIA
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Guarda il video della lezione di Makedes. Ora che conosci 
la sua vicenda, non sarà difficile trovare qualcosa da scriverle.

Cara Makedes, 
ora che ti conosco ...........................

Etiopia
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Una lingua antica
Completa il cruciverba 
e nella colonna verde
leggerai il nome della lingua
ufficiale dell’Etiopia. 
Se hai difficoltà con 
le soluzioni, consulta 
le pagine precedenti. 

1. Gli animali che, con il loro
strano comportamento, fecero
scoprire le proprietà del caffè.
2. La stella che si trova 
in mezzo alla bandiera etiope 
è detta sigillo di …
3. La capitale dell’Etiopia. 
4. È focaccia, ma anche piatto
e posata.

5. L’animale con una macchia
rossa sul petto che vive solo 
in Etiopia. 
6. La capra Walie o ualià 
è in realtà uno …
7. Per via della forma a punta,
la zona dell’Africa in cui si trova
l’Etiopia si chiama …

Etiopia

Ce l’ho anch’io 
un corno!
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SALUTE e PREVENZIONE

Occhio agli occhi!
Alcuni comportamenti fanno bene alla tua vista, 
altri invece la danneggiano. Indica con ok quelli corretti 
e con ko quelli sbagliati.

È vero 
che le carote fanno

bene alla vista? Certo! 
Hai mai visto 
un coniglio 

con gli occhiali?
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