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La nuvola Serena 
ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA

accoglie i bambini alla scuola primaria 

Nelle pagine seguenti troverai il modello della
Nuvola Serena da stampare e i segnaposti da

realizzare con i bambini.



La nuvola Serena è una nuvola
davvero molto speciale perché il primo

giorno di scuola vola su paesi e città
per regalare arcobaleni ai bambini che

iniziano la prima e scaccia via i
nuvoloni dei brutti pensieri.  

Conviene restare con il naso all’insù e
controllare se per caso la vedete

passare!

LaLa    nuvolanuvola
SerenaSerena

Play and Learn Italia



Play and Learn Italia



Play and Learn Italia



Play and Learn Italia



Play and Learn Italia



1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e
rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su
www.playandlearnitalia.com  possono essere utilizzate in

classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE
RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI

SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo

reindirizzando al link del nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche

gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee che
sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza

nella condivisione delle nostre risorse. È nostra cura citare
gli autori quando condividiamo materiali di altri ma

pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche.
Diffondiamo la buona educazione in rete senza

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci all'indirizzo e-mail

playandlearnitalia@gmail.com 
                                                  Grazie per la collaborazione
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