
E tu, cosa vedi?
Scopriamo insieme la bellezza della natura



Cari bambini,
non si può andare a scuola, ma si possono imparare tante cose anche 
stando a casa. Non ci credete???
Pensate…avete mai provato a guardare fuori dalla finestra? Per chi è 
fortunato e ha il giardino, vi siete mai immersi in mezzo alla natura? 
Avete scoperto quanta bellezza c’è vicino a noi?
Mentre ero nel mio giardino, stavo pensando…perché non faccio un po’ 
di foto per mostrare ai bambini cosa c’è attorno a me?
Io mi sono stupita, meravigliata e vorrei che anche voi provaste a farlo.
Scopriamo insieme come 



Un prato di margherite



Tanti fiori diversi. Sai come si chiamano? Quali sono i tuoi fiori?



Tante piante diverse. Che piante sono? E tu 
che piante hai a casa, o vicino a casa?





Qualcuno di voi ha anche l’orto a casa? Che piantine sono?



Le foto che hai visto fino adesso, e le domande 
che ti ho fatto, non sono dei compiti…

Servono per aiutarti ad essere curioso e a 
cominciare a guardare quello che ti sta 

attorno… 



Eccoci qui, cari bambini…

Tante belle foto, vero? Vi sono piaciute?

Adesso tocca a voi!!!

Per prima cosa vi chiedo di andare in giardino 

o mettervi vicino alla finestra, in terrazza 

e….



E adesso guardiamo il cielo…
Che cosa vedi?



LE NUVOLE…

Stai un po’ lì ad osservare le nuvole, poi se vuoi puoi chiudere gli occhi..

A cosa stai pensando?

Prendi il tuo quaderno-diario e scrivi tutto quello che ti viene in mente 
mentre guardi le nuvole…tutto va bene! Non ci sono pensieri giusti e 
pensieri sbagliati…vanno bene anche solo alcune parole, anche se non 
sono collegate tra loro…



Le mie parole…

Libertà Esprimersi

Pace Mare

Relax Sognare

Adesso scrivi le tue!!



Qual è la nuvola che ti piace di più?

Scegli una nuvola che ti piace, dalle un nome e scrivilo nel tuo diario.

Prova a disegnarla: puoi usare tutti i materiali che hai a disposizione a 
casa…

Ad esempio, puoi fare lo sfondo del cielo con il colore azzurro, le 
tempere, usando le spugne, le cannucce, puoi fare le sfumature con il 
blu e poi puoi fare la tua nuvola con il bianco.

Puoi usare anche del cotone per fare la tua nuvola, e poi incollarlo sul 
foglio.

Va benissimo anche colorare con i pastelli e magari fare le sfumature 
con la polverina…siete liberi di usare tutti i materiali che volete 



Tante forme diverse

Hai visto quante nuvole ci sono in cielo?

Tutte diverse…

Tu che cosa vedi?

Prova a trovare nelle nuvole delle forme, degli oggetti, degli animali, 
delle persone…usa la tua immaginazione! 

Poi racconta nel tuo diario che cosa hai visto!! 



Alcuni esempi…che cosa possono diventare 
queste nuvole??

Le onde del mare…



Una faccia??



Un uccello?



Un cuore?



Io ti ho dato qualche esempio, adesso guarda verso 
l’alto e fatti incantare, viaggia con la tua 
immaginazione…



Guarda le nuvole a diversi orari della 
giornata…scoprirai tanti colori diversi



Se hai la possibilità, puoi anche fare qualche 
foto e poi incollarla nel diario…



E per i più curiosi…
se volete potete imparare i nomi ‘veri’ delle 

nuvole!! 
Così quando le guardate, potrete divertirvi e

cercare di indovinare il nome 
A seconda delle nuvole che ci sono, potete 

anche imparare a capire quando sta per 
arrivare un temporale o una pioggia!!



Le nuvole basse:
sono le nuvole più vicine a noi, tra il suolo e 2000 

metri

STRATI STRATOCUMULI



Le nuvole medie

ALTOSTRATI: copertura del 
cielo liscia e continua

ALTOCUMULI: in cielo ci sono 
tante piccole nuvole rigonfie



Le nuvole alte:
sono le nuvole più alte, tra i 6000 e 12000 metri

CIRROCUMULI CIRRI CIRROSTRATI



Altre nuvole…

CUMULI: forma a 
batuffolo di cotone 

CUMULONEMBI: se ci 
sono queste nuvole sta 
arrivando il temporale

NEMBOSTRATI: 
coprono tutto il cielo, 
portano tanta pioggia



Un riassunto 



Buona settimana e divertitevi 

Maestra Elisa 


