
Salute e prevenzione

Prima di giocare

Quando stai a casa tante volte ti sarà stato detto: “Sei troppo vicino alla 
televisione, allontanati!” oppure “Spegni il videogioco, ci stai giocando 
da troppo tempo”. Spesso non pensiamo a tutte le cose che possono fare 
male alla nostra salute. Leggi i preziosi consigli del medico oculista, 
scrivili su un foglio e attaccali in casa come promemoria per tutta 
la famiglia!

• Non toccare mai gli occhi con le mani sporche
• Non toccarti gli occhi dopo aver giocato con gli animali
• Non avvicinare il cellulare o il tablet agli occhi
• Se porti gli occhiali, non dimenticarli e tienili come ti è stato

indicato dall’oculista
• Non stare troppo tempo davanti alla televisione o al computer

Età

Dai 6 ai 10 anniImparare a osservare le regole 
che fanno bene alla salute 
degli occhi.

I consigli dell’oculista
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Attività 6/10 anni

Materiali

• Foglio A4, 
• Matita, 
• Forbici, 
• Colori, 
• Pedine 

(tappi, ceci, 
pupazzetti...) 

Scopri il gioco

Prima di cominciare il gioco dovrai costruire un tabellone e un dado 
(se non dovessi averlo in casa) e ricopiare le regole del gioco per averle 
sempre sotto mano. Per aiutarti a costruire il tabellone e il dado abbiamo 
inserito degli esempi su questo foglio.
Su un foglio disegna 40 caselle, dando al percorso la forma che più ti 
piace. Ricordati di segnare la partenza e l’arrivo! Alcune caselle saranno 
colorate, guarda il disegno del tabellone per scoprire quali caselle dovrai 
colorare (se non hai i colori indicati, potrai sostituirli con altri).
Su un altro foglio disegna il dado (guarda il dado disegnato su
questa scheda).
A turno si tira il dado e ogni volta che arrivi su una casella colorata 
dovrai scoprire, grazie alla legenda, il consiglio su cui sei arrivato 
seguendo le regole del gioco.
Il giocatore che raggiungerà per primo l’arrivo vince. 
Buon divertimento!

Obiettivo

Imparare a rispettare le regole, 
giocando con tutta la famiglia.
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Regole del gioco

Casella verde: 
“Non toccare mai 

gli occhi con 
le mani sporche”: 
spostati indietro 

di 2 caselle.

Casella gialla: 
“Non toccarti gli occhi 
dopo aver giocato con 

gli animali”: spostati in 
avanti di 2 caselle. 

Casella rossa:
“Non stare troppo 
tempo davanti alla 

televisione o al 
computer”: racconta 

una barzelletta 
ai partecipanti.

Casella blu: 
“Non avvicinare il 

cellulare o il tablet agli 
occhi”: devi dire una 
parola gentile a tutti 
i componenti della 

famiglia.

Casella viola: 
“Se porti gli occhiali, 

non dimenticarli e 
tienili come ti è stato 

indicato”: dovrai 
rimanere per tutto il 

prossimo turno con le 
dita intorno agli occhi 

formando un paio 
di occhiali.

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.

http://leavventuredicibi.org
https://www.cbmitalia.org/fumetti/
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