
Lo sai che...

Prima di giocare

Hai mai sentito parlare di Africa, Asia e America Latina? Sono i Paesi in 
cui CBM incontra tante persone che hanno bisogno di cure. Con questa 
lettura viaggerai da un Paese all’altro alla scoperta di tante curiosità. 
Tieniti forte, il viaggio sta per cominciare….

Lo sai che…in Africa, nelle savane dell’Uganda pascolano le zebre. Ogni 
zebra ha il mantello con le righe di dimensioni e forme diverse. Ma tutte 
quelle righe servono a qualcosa? Pare che, quando le zebre corrono, le 
righe in movimento confondano la vista dei predatori. Una cosa molto 
utile per sopravvivere! 
Lo sai che…Il Nepal si trova in Asia, è grande circa come mezza Italia e ci 
vivono più di un milione di persone. In Nepal c’è l’Everest, la montagna 
più alta del mondo che raggiunge 8848 metri! Sull’Himalaya si possono 
avvistare gli yak, bovini alti fino a due metri e che pesano anche mille 
chili.

Età

Dai 6 ai 10 anniVi sarà capitato di conoscere 
persone che provengono da 
Paesi diversi di tutto il mondo. 
La curiosità di scoprire la loro 
cultura e le tradizioni è sempre 
dietro l’angolo: aprite una 
finestra sul mondo 
e partite verso Paesi incredibili. 
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Lo sai che…L’Etiopia si trova in una zona del continente chiamata Corno 
d’Africa per via della forma a punta. La capitale è Addis Abeba. La cucina 
dell’Etiopia propone molti wat, cioè stufati di carne cotta a lungo dentro 
sughi saporiti. Vengono serviti con contorni di verdure sopra una grande 
focaccia, l’injera, che serve anche per raccogliere il cibo e portarlo alla 
bocca: fa da piatto e posata insieme. 
Lo sai che…Il lago Titicaca si trova in America Latina, per metà in Bolivia 
e per metà in Perù, è grande come tutta l’Umbria. Vi galleggiano isolotti 
artificiali con sopra le case, costruiti dalla gente del posto con canne 
di totora, una pianta acquatica che cresce spontaneamente nelle zone 
paludose. Anche le tradizionali canoe sono fatte con canne di totora. 
Lo sai che…in Kenya, che si trova in Africa, la popolazione è suddivisa in 
diversi gruppi. Molto famoso è quello dei Masai, pastori nomadi che si 
dedicano per tradizione all’allevamento di mucche dalle grandi corna. 
Sono alti e magri e si avvolgono in manti rossi. Per farsi belli ungono i 
capelli con una creta rossa e portano collane e orecchini decorati con 
perline di tutti i colori.
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Scopri il gioco

Dopo aver viaggiato in lungo e in largo, fai un piccolo gioco. Nella realtà 
non succede, ma nel disegno che trovi su questa scheda, ci sono due 
zebre identiche. Trovale!

Obiettivo

Allenare la capacità 
di osservazione.

Attività 6/7 anni
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Grazie righe!
Nelle savane dell’Uganda pascolano 
le zebre. Ogni zebra ha il mantello 
con le righe di dimensioni e forme
diverse. Ma tutte quelle righe servono 
a qualcosa? Pare che alle mosche non
piacciano e quindi stanno lontane. E non
essere continuamente punzecchiati è certo un grande
sollievo! Pare anche che, quando le zebre corrono, 
le righe in movimento confondano la vista dei predatori. 
E anche questa è una bella cosa. Utile per sopravvivere!

a, 
ale

Gio-cchio!
Le zebre gemelle
Nella realtà non succede, 
ma in questo disegno ci sono 
due zebre identiche. Trovale!

Tanti animali, alcuni molto rari 
In Uganda ci sono molti parchi nazionali dove
vivono leoni, elefanti, leopardi, giraffe, zebre,
gazzelle, facoceri, ippopotami, coccodrilli,
rinoceronti, scimmie e tantissimi uccelli e
farfalle… Ci sono anche i gorilla di montagna,
una specie a rischio perché ne sono rimasti
poche centinaia di esemplari.
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Obiettivo

Sviluppare la comprensione dei 
contenuti appresi.

Attività 8/10 anni

Scopri il gioco

Dopo aver viaggiato in lungo e in largo e 
aver letto le curiosità di 5 Paesi in cui CBM 
lavora, rispondi a 5 domande.

Domanda 1: Quali sono gli animali che nella 
savana confondono la vista? _ _ _ _ _

Domanda 2: Qual è la montagna più alta del 
mondo? _ _ _ _ _ _ _

Domanda 3: Cosa fa da piatto e da posata 
insieme?  _ _ _ _ _ _

Domanda 4: Qual è il lago grande quanto 
l’Umbria? _ _ _ _ _ _ _ _

Domanda 5: Qual è la popolazione keniota 
più famosa? _ _ _ _ _

Se vuoi 
conoscere meglio 
il lavoro di CBM 

guarda il cartone 
animato Le 

avventure di Cibì su 
leavventuredicibi.org 

e leggi i fumetti che 
raccontano tante 

storie interessanti 
cliccando su 
questo link.
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http://leavventuredicibi.org
https://www.cbmitalia.org/fumetti/

