
Gli Occhi
©

C
ed

ia
n



pupilla

cristallino

cornea

ciglia sopracciglia

nervo ottico

iride

retina

Quando guardi la luce arriva dentro 
l’occhio attraverso un foro, la ppuuppiillllaa.

La luce, passando attraverso il ccrriissttaalllliinnoo
(una vera e proprio lente), colpisce 
la rreettiinnaa, una sottilissima membrana che
tappezza la cavità interna dell’occhio.

La retina è formata da vari strati di cellule
nervose che generano segnali elettrici.  

Attraverso li nneerrvvoo oottttiiccoo, i segnali 
arrivano al cervello. 

Gli oggetti, le persone , i paesaggi 
che guardi vengono ‘proiettati’ dal 
cristallino sulla retina, capovolti, spetta 
al cevello ‘raddrizzarli’, restituendoci 
una immagine corretta.

Per mezzo dell’occhio e grazie alla luce 
si percepiscono i numerosi aspetti 
del mondo che ci circonda:
• la forma delle cose
• i colori dell’arcobaleno
• la dimensione e la distanza 
tra gli oggetti.

LL’’oocccchhiioo èè ll’’oorrggaannoo 
ddeellllaa vviissttaa
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mai il sole 
direttamente; 
la retina 
potrebbe 
restare 
danneggiata 
in modo 
irreparabile
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Il gufo riesce 
invece 
a vedere 
perfettamente 
anche nel buio 
più assoluto. 

Dopo un po’, in un posto buio, 
la pupilla si allarga per fare entrare
più luce e vedere meglio. 
Quando torni in una zona 
illuminata la pupilla si restringe 
per non farti abbagliare.

SSee aallll’’iimmpprroovvvviissoo ttii ttrroovvii aall bbuuiioo......

Le lacrime hanno una funzione protettiva: 
provvedono a inumidire continuamente gli occhi, 
a eliminare granelli di polvere e altri piccoli corpi
estranei (terra, piccoli moscerini) che potrebbero
entrarti negli occhi ad esempio quando vai in
bicicletta o giochi sulla spiaggia.

La ccoorrnneeaa, la membrana che protegge l’occhio,
viene continuamente umidificata e pulita dalle
ppaallppeebbrree.

Anche i peli delle cciigglliiaa e delle ssoopprraacccciigglliiaa pro-
teggono gli occhi. 

Se mentre giochi un oggetto (ad esempio una
palla, un ramo, una foglia) arrivano ‘dritti’ verso i
tuoi occhi, le palpebre si chiudono 
istintivamente.

UUnnaa ccuurriioossiittàà: quella delle palpebre è la pelle più
sottile di tutto il nostro corpo (quella più spessa
è quella della pianta del piede).

Il falco 
pellegrino, 
come molti 
altri uccelli 
predatori, 
ha una vista 
6 - 8 volte
più acuta 
della nostra.
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