
Dopo aver letto con attenzione la storia di Jessy e visto il video in 
classe metti in moto la tua fantasia e realizza con i tuoi compagni 
un paio di occhiali davvero speciali per il tuo amico lontano.

Dovranno essere occhiali molto appariscenti per poter essere notati 
a grandi distanze. Molti curiosi ti chiederanno che occhiali sono e tu 
potrai raccontare la storia di tanti bambini che, come Jessy, sono 
tornati alla luce dal buio grazie all’aiuto dei medici di CBM, bravi come 
la dottoressa Sita. 

Utilizza i materiali e i tuoi colori preferiti, crea forme strane e particolari. Potrai 
decorarli con tutto quello che ti viene in mente: coriandoli, brillantini, ritagli di 
giornale, cartapesta... così diventeranno una vera opera d’arte! 

Sviluppare empatia verso i bambini 
con disabilità visiva, che vivono nei 
Paesi poveri del mondo e che non 
hanno la possibilità di acquistare un 
paio di occhiali e di accedere a cure 
mediche.

Qui di seguito trovatena sagoma di 
occhiali che potete usare come 
modello, ma i bambini potranno 
scegliere liberamente di utilizzare 
altre forme (quadrati, a stella, a cuore 
ecc..). Potete decidere anche di 
realizzare un unico paio di occhiali 
gigante. 

Gli elaborati potranno essere 
individuali o di gruppo. Tutti i 
materiali e tutte le forme sono 
ammessi, ma per realizzare un 
elaborato di base potete utilizzare le 
indicazioni che seguono.

Apriamo gli occhi!

Classe prima: Vedere per credere!
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Svolgimento

Obiettivo

materiali:

Forbici

CollaCartoncini

Per conoscere la storia di Jessy
guarda insieme ai tuoi alunni il video su 
www.youtube.com/watch?v=5uEeSD-65vo

Colori

Materiali vari
adesivi, glitter, 
carta velina ecc.



Una volta disegnata o ricalcata la sagoma, i bambini 
dovranno ritagliarla e decorarla secondo la loro 
immaginazione. Potranno disegnare forme o figure, 
scrivere una parola o una frase, applicare accessori 
decorativi, rivestirla con carte o tessuti.

La carta velina potrà essere utilizzata anche per 
ottenere delle lenti colorate da incollare sulla parte 
posteriore degli occhiali. I bambini così potranno 
vedere il mondo nella loro sfumatura di colore 
preferita! 

Usa questa sagoma


