
Apriamo
gli occhi!4classe



L
3

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 Bolivia, un meraviglioso Paese dell’America Latina.
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; infine c’è 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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Tanti dottori
Carlos ancora non sa che chi cura gli occhi si chiama oculista.  
Il dottore che cura il mal di pancia ha un nome un po’ difficile:
enterologo (che vuol dire che è specializzato a curare l’intestino).
Collega i nomi delle due colonne abbinandoli correttamente.

L’oculista cura gli occhi
Occhio deriva dal latino oculus, divenuto poi oclus e infine appunto
occhio. Questa derivazione è facile da riconoscere, infatti chi cura 
gli occhi non si chiama “occhista”, ma oculista.
Molti termini italiani però, specialmente quelli che usano i dottori e gli
scienziati, derivano dal greco. Infatti nel nostro vocabolario c’è anche
la parola oftalmologo: dal greco oftalmòs (occhio) e logos (studio).

DENTISTA 

CARDIOLOGO 

OTORINO 

ORTOPEDICO 

DERMATOLOGO

PEDIATRA

CUORE 

BAMBINI 

PELLE 

GOLA/ORECCHIE 

DENTI

OSSA

Un anagramma in due pezzi
CI sono già andato OTTO volte,
è il mio ............. di fiducia.

Indovinello: Due a due!
Nei hai due, per guardare.
Ne hanno due gli uccelli, per volare. 
Insieme fanno un oggetto che porti 
sul naso e non per caso.
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Una soluzione semplice
In tutto il mondo ci sono 19 milioni di bambini con meno 
di cinque anni che hanno una disabilità visiva o un problema
alla vista. Di questi, ben 12 milioni hanno problemi dovuti 
a difetti refrattivi: significa che
sono miopi (non vedono bene 
da lontano) ipermetropi 
(non vedono bene da vicino) 
o astigmatici (non mettono 
bene a fuoco le immagini).
Se questi difetti vengono
riconosciuti, si possono
eliminare grazie a un paio di
occhiali. Semplice, non è vero?

Abbiamo viaggiato 
tante ore per arrivare

all’ospedale. Lì mi visitarono
un’altra volta e mi
spiegarono che dovevo
mettere gli occhiali. Però 
la mia mamma i soldi non

ce li aveva nemmeno per gli
occhiali, che costano tanto.
Gli occhiali me li hanno
regalati. Li hanno fatti
apposta per me. 
La mia mamma dice che 
mi stanno bene. Io sono
contento dei miei occhiali,
sono abbastanza belli.
Grazie a loro ora ci vedo
bene. Ora, nel pezzo della
mia vita dopo gli occhiali,
capisco che cosa c’è scritto
sulla lavagna e a scuola
sono diventato più bravo.
Anche a giocare sono
diventato più bravo! 
Questo secondo pezzo 
mi piace di più.  

STORIA

!"#"!$%&&'"#()$'*'!"+#,-.'&'/'*)0$12345"6""78#89#:86;""690:A""=1>?@1"6<



Chi è miope non vede bene 
da lontano perché il suo bulbo
oculare è un po’ troppo allungato
e le immagini non si formano
esattamente sopra la retina 
ma un po’ più in avanti. 
La correzione è una lente che 
fa “retrocedere” l’immagine.

SCIENZE
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Non corregge l’insegnante, ma la lente! 
Quando l’occhio non mette bene a fuoco le immagini, la visione non 
è nitida ma appunto sfuocata. Difetti refrattivi (dovuti cioè a questa
difficoltà a ricevere nel modo corretto i raggi luminosi) sono la miopia,
la presbiopia, ipermetropia e l’astigmatismo. 
Che cosa c’è dietro queste parole tecniche un po’ difficili?

Al contrario, chi è ipermetrope
non vede bene da vicino perché 
il suo bulbo oculare è un po’
corto e le immagini si “stampano”
dietro la retina. Anche in questo
caso, il rimedio è un paio 
di occhiali con lenti su misura.

Si diventa presbiti di solito dopo 
i 40-50 anni quando gli occhi
cominciano ad essere stanchi. 
Il cristallino perde elasticità, non 
è più tanto bravo a curvarsi per
mettere a fuoco anche oggetti
molto vicini. I nonni devono
allontanare il giornale, per vedere
bene le parole, specialmente
quelle più piccole. Oppure
indossare delle lenti correttive.

Per scoprire se sei astigmatico,
osserva il disegno di questo 

strano sole. 
Se vedi qualche raggio un po’ 
più nero rispetto agli altri, allora 

i tuoi occhi hanno qualche problema
a mettere a fuoco. 

Gli astigmatici vedono gli oggetti
sfocati oppure un po’ deformati,
perché la loro cornea non ha 
una curva perfettamente regolare 
e simmetrica. La maggior parte
delle persone soffre di un leggero
astigmatismo. Nei casi più gravi,
come per tutti i difetti refrattivi, 
la cura è un buon paio di occhiali.
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SALUTE e PREVENZIONE

Per la salute dei tuoi occhi

Dieta sana e movimento
• Mangia tanta frutta (soprattutto
arance, kiwi e albicocche),
verdure (peperoni, pomodori,
carote, vegetali a foglia verde
come lattuga e spinaci) e pesce;
• Fai attività fisica almeno tre
volte a settimana;
• Evita sostanze tossiche per
l’organismo (fumo), ambienti
polverosi o contaminati da
sostanze tossiche;
• Non ti esporre al sole senza 
la protezione di occhiali con lenti
scure.

Attenti, è importante!
• Non toccare gli occhi 
con le mani sporche; 
• Bevi molto, perché anche 
gli occhi hanno bisogno 
di acqua;
• Se hai animali, 
non toccarti 
gli occhi dopo 
averci giocato;
• Se l’oculista ti ha prescritto
l’utilizzo di occhiali, indossali 
nei tempi e nei modi
raccomandati dal medico;

Sempre meglio prevenire

Ti stanchi quando leggi?

Gli occhi ti bruciano spesso?

Socchiudi le palpebre 
per guardare la televisione 
o per vedere da lontano?

Ti fa male la testa dopo aver
usato la vista per tanto tempo?

Hai mai fatto caso se vedi meglio
con un occhio rispetto all’altro?

Se hai risposto di sì a queste
domande, hai bisogno 
di una visita dall’oculista.
Grazie alle sue cure si possono
correggere eventuali problemi 
ed evitare di sforzare la vista 
con i relativi fastidi 
(mal di testa, 
bruciore).

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO
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CITTADINANZA
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Delle parole molto importanti!  
Ci sono delle parole che aiutano a stare bene insieme. 
Non suonano meglio di altre, ma hanno un significato molto bello.
Spiegalo brevemente, anche con degli esempi (se non lo conosci,
cercalo sul vocabolario).

Per esempio:

Solidarietà: …………………………………………………….....................…. 

Attenzione: …………………………………………………….....................…. 

Impegno: …………………………………………………….....................…… 

Condivisione: …………………………………………….......................………

Gentilezza: ……………………………………………………..............………. 

Aiuto: ………………………………………………………...................………. 

Rispetto delle regole: ………………………………………….........……….…

Generosità: …………………………………………………………..................

Te ne vengono in mente altre?
Scegli le tre che preferisci e per ognuna scrivi una frase.

•…………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………...........….

•………………………………………………………………………...........….

…………………………………………………………...............…............…...

•…………………………………………………………………………...........…

…………………………………………………………...............…............…....
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