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Splasch! Il salto termina con un tonfo. 

 

Un po’ meravigliata, la piccola goccia di 
pioggia si scuote e si accorge che qualcosa è 
cambiato. La piccola goccia di pioggia è ca-
duta dalla nuvola. La nuvola è la sua fami-
glia.

 

Ma la piccola goccia di pioggia si guarda at-
torno e ritrova subito il sorriso. Qui cre-
scono alberi e fiori. La piccola goccia di 
pioggia si siede su una bella foglia ed esul-
ta: “Sono sulla Terra”.

 

La piccola goccia vede scintillare e brillare 
qualcosa. “Deve essere il ruscello”, pensa. I 
suoi genitori le avevano raccontato del pic-
colo ruscello divertente. “Voglio andarci”, 
decide la piccola goccia di pioggia, e si met-
te subito in cammino.

 

La piccola goccia di pioggia scivola giù dalla 
foglia, rotola su un sasso liscio e così arriva 
velocemente al ruscello.

 

“Buongiorno, sei il ruscello?”, domanda la 
piccola goccia.

  
La piccola goccia di pioggia

 

va in viaggio 

 

Dove abita la pic-
cola goccia di 
pioggia?    

Dove è finita la 
piccola goccia di 
pioggia?            
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Nel ruscello è divertente. La piccola goccia 
incontra molti amici e osserva molti pesci. 
Tutti insieme scivolano sui sassi. 

 

Improvvisamente tutto è silenzioso: la pic-
cola goccia è arrivata nel lago. Poco dopo 
comincia già ad annoiarsi e pensa alla sua 
famiglia.

 

Ma cosa c’è che le fa solletico? È un raggio 
di sole.

 

La piccola goccia di pioggia si arrampica 
velocemente sul raggio di sole. Si sente im-
provvisamente molto leggera e felice. Si ar-
rampica sempre più in alto fino a quando si 
trova lontano nel cielo.

 

La piccola goccia vede la sua nuvola, è mol-
to felice. “Ti è piaciuta la tua passeggiata?”, 
chiede la mamma. “Sì, mi piacerebbe sco-
prire molto altro ancora!”, esulta la piccola 
goccia di pioggia eccitata. 

  

Chi lo sa, forse la incontrerai durante la sua 
prossima passeggiata?

 
“Sì, salta dentro”.

 

La piccola goccia di pioggia si tuffa in ac-
qua facendo una piroetta.

  

Dove si tuffa la 
piccola goccia di 
pioggia?           

Come ritorna in 
cielo la piccola 
goccia di pioggia?  
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