
PEZZI DI NUVOLA 
RACCONTO SULLA NEVE

C’era una volta un alberello che viveva in un bosco. Arrivò 

l’autunno e le foglie della sua bella chioma si colorarono, di 

rosso, di giallo, di marrone e poi, una a una, caddero a 

terra e l’alberello rimase tutto spoglio e infreddolito. 

Ogni giorno il vento soffiava più forte e l’alberello 

tremava e rabbrividiva, così decise di farsi un bel 

sonnellino, per non pensarci. Anche gli altri albe-

ri vicini a lui si addormentarono e il bosco diventò 

quieto e silenzioso.

I giorni passarono e gli alberi continuavano a dor-

mire. Una notte, però, l’alberello si svegliò, perché 

sentiva delle carezze sul suo tronco. Chi poteva 

essere ad accarezzarlo? L’alberello si guardò intorno 

e vide una cosa straordinaria: era tutto bianco! Tanti 

fiocchi bianchi scendevano dal cielo blu, accarezzavano 

gli alberi e poi cadevano a terra silenziosi, coprendo tutto 

con un manto candido. 

Sembravano batuffoli di nuvole che qualche uccellino di-

spettoso si era divertito a staccare e a buttare giù dal 

cielo!

gennaio



	Chi era Alberello e dove viveva?

	Cosa succede alla sua chioma in autunno e poi in

inverno?

	Cosa decide di fare Alberello per non pensare al

freddo?

	E gli altri alberi?

	Cosa succede una notte?

	Cosa vede Alberello?

	Cos’è la neve secondo la vecchia quercia saggia?

	Cos’è la neve per Alberello?

Facciamo illustrare la storia ai bambini, sceglien-

do colori a piacere .

Conversazione guidata

rappresentazione grafica

L’alberello allora svegliò la gran-

de quercia, che sapeva sem-

pre tutto: - Quercia, vecchia 

quercia saggia, che cosa sono 

queste cose così belle e bian-

che che scendono dal cielo? 

Sono pezzi di nuvola?

La quercia si svegliò con uno 

sbadiglio: - No alberello, questa 

è la neve! È l’acqua che c’è nel 

cielo che con il freddo diventa 

solida, pesante, e cade giù!

Acqua solida? Pesante? No, Al-

berello non ci credeva, la neve 

era troppo bella, bianca e sof-

fice per essere solo acqua: 

quelli che vedeva erano di cer-

to pezzi di nuvola!
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