
Prima di giocare

Tra i tanti bambini che vivono in India, CBM ha incontrato Takisha, 
una bambina cieca, ma che ha una dote che la rende unica: una voce 
bellissima che ricorda un usignolo. 
Leggete la storia di Takisha, grazie alla sua testimonianza possiamo 
riflettere sulle tante capacità che abbiamo, ma che a volte nascondiamo 
e che ci potrebbero rendere unici, proprio come Takisha.

Materiali

Testo della storia

Età

Dai 6 ai 10 anniScopriamo la storia 
di una bambina straordinaria
che vive dall’altra parte 
del mondo.

La storia di Takisha

Storia



Storia

La storia di Takisha 

Takisha nasce in un villaggio del Nord dell’India sperduto in mezzo 
a campi e foreste. Quando si ammala, la sua famiglia molto povera non 
riesce a darle le cure necessarie.
Così Takisha diventa completamente cieca. Nessuno l’aiuta a conoscere 
il mondo che le stava intorno e ogni cosa per lei è un mistero che le mette 
paura. A dieci anni, Takisha sembra più piccola della sua età, ma una 
suora che passa dal villaggio la nota e decide di portarla in una scuola 
speciale, la Bethany School. La scuola, sostenuta da CBM Italia, accoglie 
bambini con e senza disabilità che studiano insieme nelle stesse classi.
Takisha comincia a studiare con impegno: impara a leggere e scrivere 
in braille e a usare il computer, diventando la più brava della classe. 
Nella sua scuola c’è anche un coro così Takisha scopre di avere una 
bellissima voce. Diventa molto brava e tutti cominciano a chiamarla 
“voce d’usignolo”. 
Oltre alle normali attività, all’interno della scuola vengono organizzati 
laboratori di arte, di musica, di sport. E poi ci sono tante iniziative come 
spettacoli, concerti, gite. Takisha è proprio felice di andare a scuola.
Box: Se vuoi conoscere meglio la scuola, Takisha, i suoi compagni 
e il nostro amico Felice Tagliaferri guarda il film “Un albero indiano”.
Il film è disponibile sul canale You Tube di CBM Italia 
(https://www.youtube.com/watch?v=cpvM3fYhHwA)

https://www.youtube.com/watch?v=cpvM3fYhHwA


Storia

Materiali

• Foglio    
(dimensione preferita)

• Matita, 
• Pastelli per il disegno.

Scopri il gioco

Immagina di incontrare Takisha e di trascorrere con lei un’intera 
giornata. Potrebbe essere un’occasione speciale per raccontarle il tuo 
talento particolare o che vorresti avere. Metti in campo tutta la tua 
creatività e descrivi la tua dote con un disegno colorato da dedicare 
proprio a Takisha. 

Buon divertimento!

Obiettivo

Riflettere sulle capacità che ci 
rendono unici e apprezzarle.

Attività 6/7 anni



Obiettivo

Esplorare un nuovo linguaggio.

Scopri il gioco

Immaginate di dover ospitare in casa una persona non vedente. 
La prima cosa da fare? Rendere la vostra casa più inclusiva. 
Ecco come fare: con l’alfabeto in una mano e una penna a sfera, ormai 
scarica, nell’altra, scrivete le vostre parole su un foglio creando dei punti 
in rilievo. I caratteri braille sono basati su una cella formata da 6 punti 
disposti in 2 colonne e 3 righe (come vedete nell’esempio).
Qualche suggerimento: potreste scrivere il nome delle vostre stanze 
(es. Bagno, cucina, camera…) oppure i titoli dei vostri libri preferiti 
e attaccare cartellini sulle porte e sulle copertine.
Fate attenzione: cercate di ridurre al minimo gli ostacoli.

Attività 8/10 anni

Materiali

• Una penna scarica 
o uno strumento 
leggermente appuntito

• Alfabeto braille
• 1 foglio

Storia



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.

L’alfabeto BrailleL’alfabeto Braille
 

Laboratori Apriamo gli occhi! CBM Italia onlus classe IV

maiuscola

L’alfabeto Braille

Storia

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

