
Provate, come fa Lucia, a guardare il mondo con gli occhi 
della vostra immaginazione. Da quando vi alzate al 
mattino fino a raggiungere la scuola, provate a riconoscere 
tutto ciò che vi circonda utilizzando tutti i sensi che avete.

Apriamo gli occhi!
Classe Quarta: Il mondo di Lucia.

Laboratori per scuole primarie a.s. 2019/2020

Volete entrare anche voi in un mondo meraviglioso di luci e colori?

Dopo aver letto il copione del libro, che trovate dopo la 
descrizione dell’attività, guidate i bambini nella lettura di Lucia, una 
bambina cieca che racconta come vede il mondo con gli occhi della 
propria immaginazione. 

Discutete insieme sulle difficoltà quotidiane che 
incontrano i bambini non vedenti, proponendo ai 
bambini, singolarmente o divisi per gruppi, di realizzare 
un disegno di un luogo o di una situazione (a scuola, a casa, 

in vacanza…), provando 
a immaginarlo con 
occhi nuovi, colori 
diversi e personaggi 
strani. 

Decidete se inserire i nuovi 
elementi all’inizio, nel mezzo o alla 
fine del racconto. I bambini potranno 
decidere la tecnica da utilizzare, gli 
elementi e i personaggi da 
aggiungere.

Buon divertimento!

Svolgimento

materiali:

Fogli di carta
(A4, A3, cartoncini ecc.)

Matite, pennarelli, 
acquerelli ecc.



COPIONE 
Lucia, di Roger Olmos 

  





















I SETTE SENSI DI LUCIA 
Indicazioni per l’insegnante 

La persona che ha scritto e disegnato il libro LUCIA si chiama Roger Olmos, ed è 
quindi l’autore del libro.  
Per iniziare a lavorare a questo libro, Roger è dovuto entrare con la sua 
immaginazione, e i suoi sentimenti, nel mondo di LUCIA.  
È dovuto passare attraverso una parolina molto importante: EMPATIA, cioè la 
capacità di mettersi nei panni di un altro e provare a vedere le cose dal suo punto 
di vista. 
L’EMPATIA è importantissima perché ci aiuta a capire.  
Vi siete mai sbucciati un ginocchio? Vi ha fatto male?  
E quando vedete un amico che si è sbucciato un ginocchio, non sentite un po’ male 
anche voi? Non capite il dolore che prova il vostro amichetto?  
Questa è l’EMPATIA.  
È difficile provare EMPATIA per qualcuno che vive un’esperienza diversa dalla 
vostra. Nel caso del ginocchio è facile perché tutti ce lo siamo sbucciati, così come 
tutti sappiamo che i denti possono fare molto male, o cosa vuol dire avere una gran 
fame o un gran sonno; ma se l’altra persona è povera e noi non lo siamo mai stati? 
Se l’altra persona viene da un Paese diverso dal nostro che noi non conosciamo? E 
se l’altra persona è cieca e noi ci abbiamo sempre visto benissimo? 
Allora Roger, quando ha iniziato a lavorare al suo libro LUCIA, si è fatto una 
domanda semplicissima, per entrare nel suo mondo, per capire e fare così un libro 
bello ma anche importante per cercare di avvicinare i bambini come voi, che ci 
vedete bene, ai bambini come Lucia, che non ci vedono affatto. 
Roger si è domandato: 

Laboratori Apriamo gli occhi! CBM Italia onlus classe IV



Come lo immagina il mondo, una bambina che non ci vede? 

Se per me fosse tutto nero, o tutto bianco, come sarebbe un viaggio in autobus?  
Si è domandato ancora Roger. 

Tutti noi, e anche Lucia, saliamo sull’autobus, timbriamo il 
biglietto e ci sediamo. C’è chi legge il giornale, chi guarda 
il cellulare, chi parla con l’amica, chi guarda fuori dal 
finestrino... 
Ma per qualcuno, come Lucia, nel momento in cui si 
siede, l’autobus parte e i piedi si staccano da terra, ecco 
che ha inizio un viaggio meraviglioso in un luogo abitato 
da creature fantastiche.  
Chiudete gli occhi e pensate al rumore dell’autobus: il 
motore, le porte che si chiudono, l’aria che entra dal 
finestrino, le persone che parlano di fianco a voi. Staccate 
anche voi i piedi da terra e fatevi cullare dal movimento 
dell’autobus quando curva, quando frena, quando l’asfalto 
non è liscissimo... 

Lucia non è su un autobus, voi viaggiate 
sull’autobus! Lei viaggia su un’altalena 
attaccata a una coloratissima astronave 
(i rumori meccanici dell’autobus per lei 
sono quelli di una nave spaziale, o di un 
aereo fantastico). I suoi capelli sono 
lisciati dal vento... vola tra le nuvole, 
circondata dalle voci di esseri fantastici e 
allegri che volano intorno a lei! 

 

Com’è per Lucia camminare per strada? 

Con il bastone e con la mano, Lucia si 
aiuta a percorrere la strada di tutti i 
giorni, cerca i punti di riferimento per 
non perdersi... ma Lucia è una bambina 
speciale, e il rametto che tiene in mano 
è speciale anche quello e trasforma un 
cancello in strumento musicale! 

Vi è mai capitato di far scorrere un bastoncino sulle sbarre di metallo di un 
cancello? E se fosse il vento a passare attraverso i buchi del cancello? Che suono 
farebbe? Quali altri strumenti musicali incontrate ogni giorno per andare a scuola? 
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Come sono le persone che incontra Lucia? 

Tutti noi ogni giorno incontriamo delle persone che conosciamo o no, e così Lucia. 
Ma Lucia non le può riconoscere con lo sguardo, lei deve ascoltare la loro voce, i 
rumori degli animali e delle cose che sono accanto a loro, Lucia sente il loro odore, 
il loro profumo. Lucia per riconoscere una persona deve usare gli altri sensi: udito, 
olfatto, tatto, gusto no perché non può andare in giro per strada a leccare la gente, 
non sarebbe educato! 

Se Lucia non le vede, e le annusa o le ascolta soltanto, come giudicherà e quindi 
immaginerà le persone che incontra? 

Un signore molto educato e gentile, che ogni mattina le dice Buongiorno Lucia, sarà 
un uomo elegante, in frac, la sua bella voce pulita diventerà una grande bocca 
morbida dai denti bianchi splendenti… Un vecchietto che tutte le mattine dà le 
briciole ai piccioni al parco in compagnia del suo cane avrà l’odore che hanno tutti i 
vecchietti, quello strano profumo... avete mai annusato i vostri nonni? E la sua voce 
suggerirà a Lucia che si tratta di un vecchietto. Hanno la voce diversa i vecchietti? E 
magari dalla voce si capisce anche che è un po’ triste perché si sente solo... 
Lucia sa che ci sono i piccioni e che il vecchietto dà loro le briciole del pane perché 
fanno sempre un gran casino quando c’è da mangiare, vero? 
E se dovesse incontrare uno che ha mangiato pesante? Vi siete mai annusati dopo 
che avete fatto una bella scorpacciata di salsicce, patatine fritte, ketchup e magari 
salsa piccante all’aglio? E avete mai annusato un posacenere? Avete mai incontrato 
una persona che fuma così tanto da avere lo stesso odore di un posacenere pieno di 
mozziconi? 

Adesso chiudete gli occhi di nuovo.  Cercate di immaginare il vostro compagno di 
banco, come se non l’aveste mai visto, e pensate al suo odore, al suono della sua 
voce.  Immaginate la vostra mamma pensando a cosa potrebbe somigliare solo per 
il suo modo di parlarvi, ricordando il suo odore… Vostra mamma potrebbe essere 
una grande nuvola di zucchero rosa dolce dolce a forma di uccellino che canta e ride 
come un uccellino allegro, e che profuma di rose?O sarebbe piuttosto una 
cornacchia nera e grassa che non fa che sputare urla senza senso? E il vostro papà? 
Come ve lo immaginate? 
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Lucia ogni mattina per andare a scuola 
attraversa il parco. Nel parco con lei ci 
sono tante altre persone, ma sono tutte 
impegnate a guardare il telefonino. Vi è 
capitato di non sapere neanche dove 
siete perché invece di guardare la strada 
stavate guardando un video o chattando 
con un amico? Non vi è mai capitato di 
partire in macchina e di arrivare da 
un’altra parte senza neanche sapere 
come ci siete arrivati? Senza neanche 
esservi accorti del passare del tempo? 

Lucia per arrivare a scuola deve conoscere ogni albero, ogni marciapiede, ogni 
buchetta nel pavimento... 
Lucia deve stare molto attenta se non vuole sbagliare strada, se non vuole cadere. 
Ma quando incontra l’albero di tutte le mattine, e tocca il suo tronco, ascolta il 
vento tra le foglie... sente gli uccellini che svolazzano di ramo in ramo, a volte un 
piccolo scoiattolo... sente i rami che si muovono dolcemente... e diventa albero 
anche lei. Per EMPATIA. 

Oggi, quando andate a casa, chiedete alla vostra mamma di portarvi sotto un 
albero. Chiudete gli occhi e abbracciate il tronco. Ascoltate i rumori tutto intorno, 
ma soprattutto i rumori dell’albero, dei suoi rami, delle sue foglie... e vedrete che 
anche voi, proprio come Lucia in questa illustrazione, diventerete un pochino 
alberi... 

Lucia è arrivata a scuola, si è seduta al 
suo solito banco... ma oggi c’è una 
sorpresa. Non è più da sola, di fianco a 
lei c’è un bambino nuovo. 
È un gran chiacchierone, la sua voce è 
allegra come tante farfalline colorate, ma 
è anche dolce, guardate i colori: 
azzurro... rosa... verdino... 
Ha l’apparecchio, Lucia lo sa, perché si 
sente quando parli se hai l’apparecchio ai 
denti, vero? 
Ma è un bambino diverso dagli altri... 

parla di avventure esotiche, di viaggi fantastici, ha letto sicuramente tanti libri, anzi 
ne sta leggendo uno proprio in questo momento, un libro di viaggi in posti strani. 

E come lo immagina Lucia? 
Il suo nuovo compagno di banco, il suo nuovo amico, è un bellissimo fiore colorato, 
profumato, esotico, un fiore che non trovi dal fioraio, ma solo in una giungla 
lontana... è una persona speciale. 
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Ma com’è il nuovo amico di Lucia? Come 
lo vedete voi? 

Vi sembra bello? Vi sembra affascinante? 

Lucia non ci vede, è vero, ma ha un 
super potere, che tutti voi avete ma ve 
lo siete dimenticato: Lucia non si 
lascia ingannare dalle apparenze. 

Lucia non ci vede! Lucia per valutare il suo nuovo amico può solo ascoltarlo, 
giudicare se è educato, se è gentile, se dice cose interessanti, se ha delle idee 
nuove per giocare... 

Se voi doveste giudicare i vostri amici non più dalle apparenze: come sono vestiti, 
se hanno gli occhi azzurri o neri, se portano gli occhiali o no, se sono belli o brutti, 
se sono grassi o magri... ma doveste giudicarli solo da come si comportano con voi 
e con il resto della classe, e doveste disegnarli, o descriverli a un altro amico che 
non li conosce, o alle vostre mamme, siete sicuri che quello che vedete è 
esattamente uguale a quello che pensate di loro? E cos’è più importante? Quello 
che sembriamo? O quello che siamo? È più importante se siamo belli e magari un 
po’ maleducati? O se siamo normali con magari un’acconciatura bruttina come 
l’amico di Lucia, ma educati, simpatici e con un sacco di storie interessanti da 
raccontare? 
Lucia ha una grande disabilità, una disabilità importante: non ci vede, e il mondo 
non è fatto per le persone che non ci vedono, provate a pensare a quanti ostacoli ci 
sono per strada che riuscite a evitare solo grazie ai vostri occhi. Provate a pensare 
ai buchi che riuscite a evitare o a tutte le cose che non sono toccabili come le 
fotografie, i film. Lucia non può vedere i colori. Questo non significa che Lucia non 
sia capace di fare le sue cose proprio come voi; anche se in un modo diverso, e 
magari con qualche difficoltà, Lucia può fare tutto ciò che fate voi, ed è una 
bambina, proprio come voi. 

Però Lucia ha un grande super potere che molti di noi non hanno, o che hanno 
perso per strada: Lucia vede cose che i nostri occhi non riescono più a immaginare. 
Lucia nella sua testa ha tutti i colori e le meraviglie del mondo. Lucia riesce a capire 
grazie al suo super naso cosa avete mangiato ieri sera. Lucia, grazie al suo super 
udito e alla sua memoria fotonica (perché Lucia conosce centimetro per centimetro 
la strada e la scuola, e la sua casa, e conosce e ricorda tutti i suoni che ha 
incontrato) ricorda una per una il suono delle vostre voci. Così come voi ricordate le 
vostre facce, lei ricorda le vostre voci e i vostri odori... Lucia non ha il senso della 
vista, ma ha avuto in regalo un settimo senso: QUELLO DEL CUORE. 

LUCIA GIUDICA CON IL CUORE OGNI NUOVO AMICO CHE INCONTRA 

Quindi, adesso che tutti conoscete Lucia e i suoi superpoteri, ve la sentireste di dire 
che non volete giocare con lei?
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