
PROGETTO “APRI GLI OCCHI”                          

Alunni delle classi III A, III B, IV B, V B. 

Il progetto “APRI GLI OCCHI è stato proposto dall’Agenzia Internazionale per la 

Prevenzione della Cecità - IAPB Italia Onlus, che unitamente al Ministero della 

Salute, ha reso  possibile la realizzazione di un’iniziativa ad alta valenza educativa e 

sociale. Il progetto ha avuto  lo scopo di sensibilizzare i bambini e le famiglie nei 

confronti della prevenzione dei problemi visivi. La caratteristica di questo progetto è 

stata  la realizzazione con modalità assolutamente originali e innovative, in quanto i 

bambini sono stati coinvolti nell’argomento in modo semplice, diretto e divertente. 

La realizzazione del progetto ha previsto i seguenti momenti:  

1) un primo filmato  mostrato  alle classi, nel quale i bambini hanno assistito ad  una 

storia divertente, coinvolgente ed entusiasmante a sfondo scientifico con attori-

divulgatori che hanno stimolato  la curiosità verso il problema imparando nel 

frattempo i concetti fondamentali legati alla vista e all’occhio. La metodologia si  è 

basata  sul concetto di insegnare divertendo I bambini  che possono  rivedere il 

filmato a casa con i loro genitori; 

 2)  i bambini  sono stati invitati alla visione di un secondo filmato realizzato con 

cartoni animati. Quest’ultimo ha  approfondito  i concetti trattati nello spettacolo.  

3) la fase conclusiva ha permesso la “presenza virtuale” degli attori nella nostra  

scuola attraverso una videoconferenza realizzata con una piattaforma, che ha  

consentito  ai bambini di vedere e parlare con gli esperti, permettendo loro di fare 

domande e di riprendere i concetti trattati nei filmati. 

Il progetto ha coinvolto con entusiasmo i bambini e le insegnanti che in questo 

modo hanno avuto un valido aiuto per spiegare i suddetti argomenti nel modo più 

chiaro e semplice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il filmato con gli attori specialisti 

Un esperimento 

scientifico!!! 

UN SIMPATICO ED ISTRUTTIVO CARTONE ANIMATO!!! 



 

 

 

E ADESSO TUTTI IN VIDEOCONFERENZA CON GLI ESPERTI!!! 



 

 

 

  


