
C’era una volta una nuvoletta grigia che se ne stava tutto il tempo a gironzolare per il cielo, spin-

ta dal vento. La nuvoletta si divertiva a fare le capriole e soffiare forte forte per far cadere le 

foglie dagli alberi, soprattutto in autunno. Un giorno la nuvoletta incontrò un pappagallo di nome 

Pippi ed era bellissimo, tutto colorato. 

- Oh, che bei colori che hai! - gli disse.

- Sono tutti i colori del mondo! Ho viaggiato molto e in ogni luogo in cui sono stato le persone mi

hanno voluto bene e mi hanno regalato un colore!

Nuvoletta allora pensò che nessuno le aveva mai regalato un colore e nemmeno lei ne aveva

mai regalato uno, era tutta grigia!

Oh, come le sarebbe piaciuto essere piena di colori come il pappagallo e poterli regalare a tutte

le persone tristi che vedeva sulla Terra! Perché da lassù, dall’alto del cielo, vedeva tutto e si

era accorta che spesso le persone erano tristi, anche i bambini.

Il pappagallo Pippi si accorse che la nuvoletta era diventata un po’ mogia, così decise di farle

un regalo:

- Nuvoletta, sai cosa ti dico? Voglio regalarti tutti i miei colori!

Nuvoletta fece un sorriso grande come tutto il cielo!

- Dici sul serio? Ma è un regalo grandissimo, il più grande di tutti!

Pippi non rispose, ma sorrise anche lui e scrollò le sue penne sulla nuvolette che in un battiba-

leno diventò tutta colorata.
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- Ohhh che meraviglia, ora sono tutta colorata! Grazie, mi hai reso veramente felice!

- Prego -  disse il pappagallo -  Ora devo andare, fai buon uso dei tuoi nuovi colori!

Pippi se ne andò e la nuvoletta, felice, pensò a come poteva donare i suoi nuovi colori alle persone

tristi. Pensa e ripensa, il tempo passò e il cielo divenne scuro scuro: stava arrivando la pioggia!

Iniziarono a scendere tante piccole gocce che la bagnarono tutta, poi il cielo si rischiarò di nuovo

e sbucò il sole. A nuvoletta venne un’idea:

- Amico sole, tu che mandi ogni giorno i tuoi raggi sulla terra, puoi portare giù anche i miei nuovi

colori?

	Chi era nuvoletta?

	Di che colore era?

	Chi incontra un giorno?

	Com’è il pappagallo?

	Perché è tutto colorato?

	Quale regalo fa Pippi a Nuvoletta?

	Nuvoletta è contenta?

	Cosa decide di fare Nuvoletta e perché?

• Bambini di 3-4 anni - Chiediamo ai bambini di disegnare il momento della storia che li ha

colpiti di più .

• Bambini di 5 anni – Chiediamo ai bambini di disegnare la storia in 4 sequenze:

– Nuvoletta da sola

– Nuvoletta che incontra Pippi il pappagallo

– Pippi che regala a Nuvoletta i suoi colori

– Nuvoletta che, con l’aiuto del sole, fa scendere sulla terra un arcobaleno di colori .

Conversazione guidata

rappresentazione grafica

- Certo nuvoletta, ne sarò contento, sono

bellissimi!

E così il sole prese tutti i colori di nuvo-

letta e li rovesciò sulla terra. Le persone

rimasero a bocca aperta: che spettacolo

meraviglioso, dal cielo scendeva un arco

tutto colorato!

Quell’arco così bello riportò a tutti il buo-

numore, la tristezza svanì e nuvoletta si

sentì davvero contenta!
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