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LA STORIA DI GOCCIOLINA    

 

Tipo di narrazione e origine 

Racconto  di una goccia d'acqua e del suo percorso nel ciclo dell'acqua 
 

Età consigliata  

Scuole primaria  
 

Fonte 

Tratta da http://www.corpoforestale.it/bambini/acqua/favola.htm  
 

Testo 

 
C'era una volta una piccola goccia d'acqua, di nome Gocciolina,  

che viveva nel mare insieme ad altre sue compagne: rideva, scherzava ed era 
molto felice. 
 

Un giorno Goccetto, suo fratello, volo' in cielo e 
Gocciolina diventò molto triste. Questo succedeva a 
molte gocce che stavano sulla superficie del mare 
riscaldate dal sole, si alzavano in cielo e volavano 
su. 
Anche Gocciolina voleva vedere il mondo e decise di 
farsi notare dal sole così che la scaldasse e la 
facesse volare. Finalmente un caldo raggio di sole si 
posò sopra di lei e la riscaldò. Gocciolina si sentì 

leggera leggera e capì che stava volando. 

 
In cielo incontrò tante sue compagne, trasformate come lei in vapore e, insieme, formarono una 
nuvola trasportata dal vento leggero. 

Ma dopo poco il venticello si trasformò in un vento forte che spingeva le 
nuvolette verso dei grossi nuvoloni neri. 
 
Intanto l'aria era diventata molto fredda. 
"Ahime!" pianse Gocciolina, "non so cosa mi stia succedendo, ma mi pesa la 
testa. Quest'aria fredda mi fa male. Non posso più volare!" 
Mentre diceva così, precipitò giù, seguita da tutte le sue compagne che erano 
ridiventate gocce d'acqua, come lei. 

[...] 

Per il resto della storia consultare il sito http://www.corpoforestale.it/bambini/acqua/favola.htm  
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Spunti didattici 

La storia mette in evidenzia in maniera divertente e giocosa il percorso del ciclo dell'acqua. Si può 
collegare al gioco delle nuvolette ed al quiz sulle forme dell'acqua. Può essere collegata a 
scienze grazie alla possibilità di proporre degli esperimenti sul vapore e sul ghiaccio. 
 

Note  

Non ci sono note particolari. 
Si può decidere però se preparare un cartellone unico per la classe nel quale scrivere la storia e 
leggerla tutti insieme oppure se dare un foglio ciascuno con la storia ed i disegni, in modo che i 
bambini possano rilassarsi dopo la lettura colorando le immagini.  
 
La storia è reperibile nel sito sopraindicato.  
Questa scheda è stata redatta dall’ong MAIS.  
 
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
 
MAIS – Movimento per l’Autosviluppo, 
l’Interscambio e la Solidarietà 
Via Saluzzo, 23 – 10125 Torino 
Telefono: 011. 657972 
Fax: 011. 655959 
Sito web: www.mais.to.it  
Email: info@mais.to.it 

 
 
 
 
 
 


