Progetto
I bambini possono capire l’importanza della vista con “Apri gli Occhi!”: si tratta di una
campagna divertente e istruttiva voluta dall’Agenzia Internazionale per
la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus. Si rivolge principalmente agli
alunni delle scuole primarie (6-11 anni) ed è basata su uno spettacolo didattico.
Ora entra nelle classi in modalità multimediale: consente di comprendere il funzionamento
dell’occhio e i più semplici problemi visivi.

La vista è un senso molto delicato e la prevenzione gioca un ruolo decisivo fin dalla tenera
età. Per questo la campagna "Apri gli Occhi" comunica ai bambini l'importanza della sua
salvaguardia. Quindi gli attori coinvolgono direttamente i bambini facendoli ridere e facendo
loro capire l'importanza della vista.
Il progetto è stato ampiamente apprezzato ed acclamato: è stato lanciato in forma
sperimentale nel 2005 in 14 città italiane (coinvolgendo più di 100 scuole e circa 40
mila alunni). Tra il 2005 e il 2015 sono stati coinvolti circa 400 mila alunni, dei quali oltre
64 mila solo nell’ultima edizione. In totale, in sette edizioni hanno aderito oltre mille
scuole italiane.

Al progetto hanno aderito alcune classi delle Scuole
primarie dell’Istituto Cremona Uno:
BOSCHETTO : classe 5^ A
S.AMBROGIO: classe 5^ A
TRENTO TRIESTE: classi 1^ a e 1^ B

Attivita’

I bambini hanno sperimentato giochi, attività,
visionato immagini, disegnato e conversato sul tema.

5 CURIOSITA' SUI NOSTRI OCCHI PARTE
1
I nostri occhi sono fondamentali per ogni momento della nostra vita, fin da quando
eravamo piccolini abbiamo imparato a muoverci, relazionarci e scoprire il mondo grazie al
nostro senso più sviluppato.
occhio uomo domanda
Cechiamo di conoscere alcuni aspetti, magari non troppo famosi, dei nostri occhi.

1) Gli occhi sono comparsi per la prima volta sul nostro pianeta 550 milioni di anni fa,
infatti i primi segni di occhi comparirono come foto recettori proteici negli animali
unicellulari.
2) Gli occhi di un essere umano cominciano a formarsi e svilupparsi due settimana dopo
essere stati concepiti
3) Se dovessimo mettere insieme tutte le nostre ciglia della nostra vita, l’intera lunghezza
delle ciglia coprirebbe una distanza di circa 30 metri. Ognuna delle nostre ciglia ha una
vita media di circa 5 mesi.
4) Per proteggere i nostri occhi le ciglia e le sopracciglia si trovano in una cavità oculare,
mentre le nostre sopracciglia fanno si che il sudore non entri nel nostro occhio le ciglia
tengono lo sporco fuori dai nostri occhi
5) L’occhio umano possiede circa 2 milioni di parti in funzionanti.

Occhi di gatto
A tutti sarà capitato di vedere durante la notte, occhi luminosi sulla strada al passaggio di
una macchina o di un fascio di luce. Erano sicuramente gli occhi di un

gatto! Sul fondo dell’occhio di alcuni animali, tra i
quali i gatti, si trova una superficie riflettente detta TAPETUM LUCIDUM. Durante la notte,

essendoci poca luce la pupilla dei gatti si dilata e la luce che entra viene riflessa da questo
strato iridescente aumentando la quantità di luce utile alla retina per vedere meglio anche
se c’è buio.
Questa caratteristica permette agli animali notturni di vedere meglio e cacciare anche
durante la notte.
Nell’uomo il tapetum lucidum non c’è, quindi la nostra capacità visiva notturna è
decisamente inferiore a quella dei gatti o di altri animali.
Vuoi fare un esperimento …”Occhi di gatto”?
Prendi un pezzo di carta o plastica nera e ritaglia due piccoli ovali al centro della stessa.
Fatti dare da un adulto un pentolino o un barattolo con l’interno in acciaio (ad es un
barattolo del caffè). Avvolgi l’apertura del boccale mettendo il pezzo di plastica (o carta)
nera con i buchi nel mezzo. Ferma la plastica con un elastico. Appoggia il boccale ricoperto
su un tavolo di una zona poco illuminata o, ancora meglio, spegni luce. Poi punta una
torcia verso il barattolo e vedrai la luce che si viene riflessa dal fondo del barattolo, come
se fosse un tapetum lucidum: nel buio spunteranno… due occhi di gatto!

Tutti i bambini hanno poi visionato il filmato e partecipato
alla videoconferenza con gli esperti.
Ecco alcune foto:
Trento Trieste, classi 1^ A e 1^ B:

S.AMBROGIO , classe 5^ A

Al termine delle attività abbiamo ricevuto depliant
informativi da distribuire alle famiglie e tanti bellissimi
adesivi per noi!!!

