
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                                                          
Prot. 73 
Circ. 4450 

                                  Napoli, 15 febbraio 2005 

   Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole primarie  

e degli istituti comprensivi 
della Regione Campania 

LORO SEDI 
  

e, p. c., al presidente dell’osservatorio 
Fondazione bambini & Media 

adelesa@libero.it 
  

  
 Oggetto: “VEDIAMOCI CHIARO” - Campagna d’informazione sulla prevenzione dei disturbi 

della vista. Progetto integrato per bambini e genitori. 
Conferenza di presentazione – Napoli, 23/02/2005, Sala del Consiglio Regionale, Centro 
Direzionale, Isola F13. 

         
       

    
              Si comunica alle SS. LL. che, nel quadro delle iniziative a sostegno dell’Educazione alla Salute, 
l’Istituto Italiano per la Crescita della Persona, in collaborazione con la IAPB (Agenzia Internazionale per 
la  Prevenzione della Cecità) e con la scrivente Direzione Generale, intende promuovere un progetto 
didattico di prevenzione dei disturbi della vista, rivolta alla scuola primaria, di cui si allega scheda 
descrittiva. 

Al fine di informare gli interessati sulle finalità dell’iniziativa e sulle principali linee di azione 
destinate all’intera comunità scolastica, la Campagna verrà presentata ufficialmente presso la Sala del 
Consiglio Regionale, Centro Direzionale, Isola F13, la mattina del 23 Febbraio 2005. 

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a diffondere l’informazione presso i docenti interessati e a segnalare 
l’eventuale adesione del proprio Istituto al Progetto Didattico, nonché ad assicurare la propria presenza e/o 
quella di un proprio referente alla Conferenza del 23 Febbraio p.v., compilando il modello d’iscrizione 
allegato ed inviandolo ai riferimenti indicati sulla medesima scheda. 

Ai referenti delle prime 50 scuole che aderiranno verranno consegnati n.2 kit didattici del Progetto 
comprendente un filmato educativo di 8 minuti e una guida opportunamente predisposta da distribuire a tutti 
i bambini e le loro famiglie.  
  

Per eventuali, ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Alessia Gabriello (Istituto Italiano per la Crescita della Persona): tel.: 06 33665224 
Adele Santoro (Osservatorio Bambini & Media): tel.: 081 5635665 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti 
  
                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       dott. Alberto Bottino  
  



“VEDIAMOCI CHIARO” 
Campagna informativa di prevenzione dei disturbi della vista. 

  
Progetto integrato per bambini e genitori nell’ambito dell’Educazione alla Salute nella scuola primaria ,rivolto 
alle prime 50 scuole della Campania che aderiranno 
  

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
  
In Italia sono circa 250.000 le persone cieche e oltre 1 milione gli ipovedenti da 1 a 3 decimi. Il 45% della popolazione 
usa gli occhiali, ma -  questo e' l'aspetto piu' allarmante – l’80% non si e' mai recata dall'oculista per una visita di 
accertamento. 
Questi dati molto preoccupanti sono sicuramente da ricondurre al fatto che 
ancora oggi in Italia decine di migliaia di minori soffrono di disturbi della vista a causa di una mancata e tempestiva 
prevenzione in età scolare e prescolare. 
A causa di questa mancanza di prevenzione il 35% dei bambini che frequentano la scuola  portano 

gli occhiali da vista e spesso manifestano anche difficoltà nell’apprendimento scolastico. 

Con l’obiettivo di modificare l’attuale scenario si è deciso di promuovere una campagna di 

informazione per la prevenzione dei disturbi della vista.  

  

  
DESTINATARI  DEL PROGETTO DIDATTICO 
  

Le famiglie e i bambini delle scuole materne ed elementari della Campania che hanno aderito e 
collaborano al progetto didattico  
  
FINALITA’ GENERALI 
  
Richiamano i contenuti le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria -Educazione 
alla Salute: 
- Comprendere che l’ uomo si deve confrontare con i limiti della salute ed elaborarli, integrandoli nella propria 
personalità; 
- Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di 
malessere; 
- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita; 
- Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio con diverse forme di pericolosità; 
- Redigere i regolamenti necessari per la prevenzione e la sicurezza 
  
OBIETTIVI EDUCATIVI 
  
- Sensibilizzare le  famiglie sulla diffusione dei disturbi della vista  e sensibilizzarle attraverso 
specifiche attività formative di educazione alla salute promosse e realizzate in ambito scolastico 
  

  

- Promuovere una cultura della prevenzione basata sul rispetto di corrette regole di comportamento,messe in atto in 

tutti gli ambienti di vita dei bambini,nonché su un costruttivo rapporto con il personale sanitario 

  

  



OBIETTIVI DIDATTICI 
  

• Saper osservare ed ascoltare il proprio corpo e saper distinguere i momenti di benessere da quelli di malessere.  
• Sapersi confrontare con i limiti della salute ed elaborarli, integrandoli nella propria personalità.  
• Saper attivare comportamenti di prevenzione ai fini della salute.  
• Saper elaborare ed applicare regolamenti necessari per la prevenzione e la sicurezza.  

  
  
  
MATERIALE DIDATTICO “VEDIAMOCI CHIARO” 
  
  
- Guida didattica :  
storia a fumetti  dal contenuto educativo, rivolta principalmente ai bambini, studiata con particolare attenzione nel 
linguaggio e nella grafica (mix di fumetto e testo) per favorire l’interazione fra insegnanti,genitori e bambini. Le guide 
saranno focalizzate sulla conoscenza dell’occhio e su consigli e suggerimenti pratici di come individuare e prevenire 
disturbi e patologie della vista, attraverso due diverse storie a fumetti nelle quali è protagonista Bud Spencer, in qualità 
di testimonial della campagna informativa . 
(destinatari : 300 famiglie per ciascuna delle 50 scuole della Campania) 
  
- Video Didattico: 
video educativo sulla conoscenza dell’occhio e delle patologie della vista con la partecipazione di Bud Spencer e della 
formica Max,personaggio a fumetti ambientato in uno studio realizzato con tecnica grafica tridimensionale. 
  
MATERIALE INFORMATIVO “VEDIAMOCI CHIARO” 
  
- Cd-Rom di presentazione della campagna svolta nel Lazio : 
il cd-rom contiene un video,del quale gli insegnanti potranno fare un uso didattico, realizzato come un reportage 
giornalistico condotto direttamente dai bambini di una scuola di Napoli, che intervistano personalità in campo politico, 
medico e scolastico,docenti e genitori ,richiedendo il loro parere sulla campagna informativa e la loro collaborazione a 
divulgare gli aspetti importanti della campagna. 
  
  
  
  
  
- Questionario : 
 curato dall’Istituto di Oftalmologia dell’Università degli studi “La Sapienza di Roma” per effettuare una indagine 
conoscitiva sullo stato di salute oculare dei bambini. 
Il questionario è del tutto anonimo e supportato per la compilazione da parte delle famiglie da un N. Verde curato 
dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità 
  
- Poster della campagna 
- Adesivi della campagna 
  
  
  
DESTINATARI DEL MATERIALE DIDATTICO 
  

Il referente scolastico  e il dirigente scolastico per il progetto, ai quali verrà destinato un kit didattico completo (guida 

+ video + poster + cd-rom) 

Le famiglie,destinatarie di un opuscolo informativo e del questionario appositamente predisposti per il progetto. 

  
  



 

METODOLOGIA 
  
Gli insegnanti degli Istituti che aderiscono al progetto avranno cura di presentare agli alunni il breve filmato 
dimostrativo e di proporre la guida opportunamente predisposta per le scuole. 
Il questionario verrà fatto compilare alle famiglie e raccolto insieme agli altri per essere predisposto al ritiro da parte 
nostra. 
Essi potranno, inoltre, realizzare con i bambini; a supporto della Campagna di prevenzione, cartelloni, disegni, foto e 
prodotti multimediali da presentare in un’eventuale mostra finale. 
  
  
ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 
  
- Invio del modulo di adesione al progetto didattico alle scuole materne ed elementari della 
Campania(le scuole potranno inviare il modulo via fax all’Istituto Italiano per la Crescita della 
Persona. Inoltre, sempre nello stesso modulo, si potrà comunicare la propria adesione per 
partecipare alla conferenza di presentazione del progetto e degli strumenti didattici. Verrà 
consegnato un attestato di partecipazione a ciascun referente scolastico) 
- Invio del kit didattico  al Dirigente Scolastico  ed al referente per il progetto insieme alle guide 
didattiche ed il questionario da somministrare alle famiglie 
-Ritiro dei questionari presso il referente per il progetto 
- Incontro finale di rendiconto degli esiti del progetto e consegna degli attestati di partecipazione  
alle scuole con esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi 
  
  
  
  
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 
  
-Adesione al progetto didattico e di partecipazione alla conferenza di presentazione del progetto 
nella mattina  23 febbraio a Napoli (sede da definire) 
- Somministrazione della guida didattica e del questionario alle famiglie attraverso gli alunni 
- Ritiro dei questionari compilati dalle famiglie da parte del referente per il progetto  
-Preparazione creativa da parte degli alunni della scuola di supporti sulla prevenzione della vista 
(cartelloni,disegni,foto,prodotti multimediali) 
  

  TEMPI DI ATTUAZIONE 
   

• 23 Febbraio 2005(mattina): conferenza di presentazione del progetto didattico per tutte le scuole che avranno 
dato la loro adesione  

• Febbraio, Marzo 2005: sviluppo delle attività previste nel progetto;  
• Marzo 2005: ritiro dei questionari compilati dalle famiglie.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



    

�Vediamoci Chiaro� 
Campagna informativa di prevenzione dei disturbi della vista 

Progetto integrato di educazione alla salute per bambini e genitori 

SCHEDA DI ADESIONE  
Da inviare a: adelesa@libero.it 

Istituzione Scolastica: 
Denominazione   

Dirigente Scolastico   

Codice Meccanografico   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

e-mail   

Docente Referente 

Cognome e nome   

Materia/Ambito disciplinare   

Telefono   

Fax   

e-mail   

Indicare l’eventuale partecipazione alla conferenza del 23 Febbraio 

  
  
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
       ______________________________________ 
  

 


