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Di cosa si parla

Una zuppa di sasso è la storia affascinante di un lupo ormai vecchio e senza neanche un dente, che
bussa alla porta della gallina...

In breve racconta
… Il lupo chiede alla gallina di dargli una pentola per preparare la sua zuppa di sasso. La gallina si
spaventa molto, da sempre le galline, come si sa, sono le prede preferite dei lupi, ma si fa coraggio
e lo fa entrare. La gallina aiuta il lupo a preparare la sua zuppa e gli consiglia di aggiungere del

sedano. Via, via nella casa della gallina arrivano tanti altri animali: il porcello, l’oca, il somaro, la
capra, la pecora, il cavallo, il cane e ognuno porta la propria verdura preferita da aggiungere alla
zuppa di sasso…

Preparata la zuppa, gli animali si siedono tutti intorno al fuoco per gustarla e si servono per ben tre
volte, raccontandosi storie e barzellette… Finita la cena il lupo si congeda dalla compagnia e con il
permesso dei suoi commensali prende il sasso, lo rimette dentro al sacco e si allontana. Qualcuno
degli animali gli chiede se tornerà presto, ma lui non risponde… Il libro si conclude con un finale
che lascia al bambino la possibilità di sperare nel ritorno del lupo, testimoniato dall’ultima pagina
in cui lo stesso va a bussare alla porta del tacchino.

Suggerimenti di lettura

Il libro ha una grafica essenziale che può risultare di facile comprensione per i bambini che saranno
probabilmente attirati dalla presenza di tanti animali. E’ importante che sia l’adulto a sfogliare le
immagini del libro al bambino soffermandosi, il tempo necessario, sulle varie sequenze.

Quali domande proporre al bambino
Soffermandosi sulle singole pagine, alcune domande potrebbero essere di sottolineatura a ciò che
stanno facendo i personaggi o alle verdure che stanno utilizzando per preparare insieme al lupo la
zuppa. Ad esempio: “Conosci il porro, ti ricordi com’è fatto?” Che animali sono questi che stanno
entrando nella casa della gallina, li riconosci?

Consigli per trasformare la lettura in gioco

Dopo la lettura del libro a casa con mamma, papà, fratelli, potete cimentarvi a preparare un
minestrone con tante verdure gustose e colorate (zucchine, carote, sedano, bietola, pomodoro,
ecc..). Ognuno taglierà a pezzetti la verdura che predilige e, contribuirà a fare un minestrone
coloratissimo e molto gustoso da assaporare in compagnia, proprio come fanno gli animali insieme
al lupo nella storia.

Inoltre guardando e riconoscendo insieme gli animali che via, via entrano
nella casa della gallina, si potrebbe intonare insieme al bambino la
canzone: “Nella vecchia fattoria”.

https://www.youtube.com/watch?v=f85X9E4IOy8
Allora buona lettura … buon appetito a tutti e buon divertimento!

