
DA COSA 
NASCE 
COSA…
E COSA PUÒ NASCERE DA UNA 

ZUPPA DI SASSO?

Scuola dell’infanzia A. Cagnola Lissone                       

Lontani ma vicini



DA COSA 

NASCE COSA…

Premessa

Le cose accadono, a volte 
come conseguenza di azioni 
o situazioni che possiamo 
vedere, altre volte in un 

modo del tutto nuovo che ci 
destabilizza perché ci coglie 

alla sprovvista…

E questo è quello che è 
accaduto la sera del 21 
febbraio 2020 e da lì è 
continuato, nei giorni 

successivi, in un crescendo di 
senso di spaesamento 
pressoché generale.

Ma il tempo che scorre 
consente di prendere 

consapevolezza di ciò che 
accade e ci si trova di fronte 

ad un bivio : 

stare fermi a guardare 
oppure “fare”. 



Chi sceglie la strada del fare…magari, inizialmente, sente il bisogno di 

fare qualunque cosa come se  “essere in azione” di per sé possa essere 

utile  a ridare un ordine alle cose o alla vita, inaspettatamente stravolta, 

capovolta, sottosopra…

FARE

Ed è così che è accaduto a me che mi sono incamminata nella strada 

del “fare” e ho trascorso la prima settimana a realizzare o sistemare 

materiali che accantonavo da tempo e che pensavo, ingenuamente, di 

poter utilizzare a scuola il 2 marzo…



u

Ma il 2 marzo non siamo rientrati a scuola e a quel punto è nato in modo 

chiaro il bisogno di riprendere in mano la situazione, per noi come insegnanti, 

per i bambini e per le loro famiglie.

In quegli stessi giorni diverse insegnanti della mia scuola, superato il senso di 

inadeguatezza e le perplessità sulla fattibilità di una forma di didattica a 

distanza per l’infanzia, hanno acquisito una maggiore consapevolezza della 

situazione mettendo in campo conoscenze e competenze, costruendo, 

provando nuovi modi di comunicare…



È NATO UN ALBERO DEL 

“FARE” SU CUI SI SONO

RAMIFICATEVARIE IDEE

E’ iniziato un certo fermento in 

cui ognuna ha iniziato a mettere 

in campo idee, conoscenze, 

competenze e si è cominciato a 

costruire qualcosa… 

sperimentando nuovi modi di 

comunicazione  



Nella nostra sezione abbiamo pensato di ripartire da un percorso che avevamo 

iniziato poco tempo prima a scuola,  un lavoro sulla cooperazione,  perché ci 

sembrava che, vista la situazione particolare, fosse importante rafforzare il senso di 

appartenenza alla classe, pronti a solcare questo mare di incertezze ma sicuri di essere 

tutti sulla stessa barca…

Sul sito della scuola sono stati realizzati dei padlet, lavagne virtuali,  sulle quali 

vengono pubblicate informazioni utili  e vengono proposte attività di vario tipo con 

riferimenti a siti specifici.

Dopo una prima fase di sperimentazione, qualcuno si è reso conto che, oltre a 

questo, era necessario personalizzare in qualche modo le attività, indirizzandole ai 

bambini di ogni singola sezione e creando una modalità che non fosse solo di tipo 

trasmissivo ma che favorisse l’interazione insegnanti-bambini-genitori

PERSONALIZZARE LE ATTIVITA’…



Una zuppa di sasso è stata la 

prima attività proposta a 

distanza, inviata via whatsapp

ai bimbi tramite la 

rappresentante di classe. 

È nata l’idea di inventare una 

ricetta tutta nostra, realizzata 

con il contributo di tutti.

https://www.youtube.com/watch?v=

xD2-XAQqbFg

https://www.youtube.com/watch?v=xD2-XAQqbFg


La comunicazione si è costruita 

attraverso audio, messaggi e foto…

Ciao bimbi, eccomi qui! Avete 

ascoltato la storia della zuppa di 

sasso? Bene! Per chi lo ha già fatto 

e per chi lo farà, questo è il 

secondo messaggio…

…la pentola per preparare la zuppa di sasso 

è pronta. Io ci metterò il sasso e voi gli 

alimenti, cioè le cose che si mangiano, che vi 

piacciono di più. Li potete disegnare o 

ritagliare dai volantini del supermercato. Poi 

mi manderete la foto e vedremo insieme di 

costruire La ricetta della zuppa di sasso 

degli orsetti bruni.

Buon lavoro e buon divertimento!



DA CASA, GIORNO DOPO GIORNO, 

ARRIVANO GLI INGREDIENTI PER 

REALIZZARE LA NOSTRA RICETTA 

…

Ognuno ha preparato una sorta 

di cestino della spesa, chi facendo 

un disegno, chi ritagliando dai 

volantini del supermercato e 

qualcuno, i più piccoli, facendo la 

foto agli ingredienti della dispensa 

di casa.





Ciao bimbi, la ricetta della zuppa di sasso è 

pronta. Grazie a tutti gli ingredienti che mi avete 

mandato, ne è venuta fuori una ricetta davvero 

appetitosa, da leccarsi i baffi. Si potrebbe farne un 

minestrone con le verdure a pezzetti oppure un 

buon passato da mangiare con i crostini…

LA RICETTA E’ PRONTA!

Finalmente è arrivato il momento della ricetta, frutto del conteggio di tutti gli alimenti proposti 

dai bambini. 

Audio Ricetta 

zuppa di sasso.m4a



Ricetta realizzata con numeri, parole ed emoticon di whatsapp.



Arrivate a questo punto, noi insegnanti ci siamo 

fermate due giorni, pensando di non voler 

sovraccaricare le famiglie…

Ma, a sopresa, è arrivato un messaggio della 

rappresentante di classe in cui ci veniva chiesto di 

proporre altre attività perché i bambini si 

divertivano tanto…



“Buongiorno bimbi, oggi vi propongo una caccia al tesoro 

o meglio una caccia alle parole…parole che iniziano con 

SA di sasso. Valgono tutte le parole: i nomi delle cose, 

degli animali, delle persone, delle città o qualunque altra 

parola vi venga in mente.  Avete tempo fino a domani 

pomeriggio. Vi suggerisco di raccogliere le parole e 

quando avete un elenco di 5 o 6 parole me lo mandate.

A presto! “

DA COSA NASCE COSA…  Una caccia alle parole

Audio caccia al 

tesoro.m4a



Da casa… di nuovo… giorno dopo giorno, arrivano le parole che 

iniziano con SA di sasso…



Se riuscirete a trovare tante parole, poi 

proveremo a trasformarle in una storia 

« LA STORIA DI SA »



LE PAROLE AUMENTANO…



PER AIUTARVI A CERCARE ALTRE PAROLE, VI FACCIO

ALCUNI INDOVINELLI

1.CHI NON SA NUOTARE LO USA, È IL SA…

2.E’ UN GIOCO PER BAMBINI, CONTIENE DELLE SCHEDE E UNA 

PENNA , È IL SA…

3.QUANDO QUALCUNO MANGIA TANTO E HA LA PANCIA PIENA  

SI DICE CHE È SA…

4.E’ IL FULMINE CHE PUÒ CHIAMARSI ANCHE SA…

5.E’ UNA PERSONA CHE DA BUONI CONSIGLI, È IL SA…”



COSTRUZIONE 
DI UNA STORIA :  

LA STORIA DI SA

Anna Bellizzi - Scuola dell’infanzia A. Cagnola - Ist. Compr.  VIAMARIANI - Lissone



UNA ZUPPA DI SASSO Testo e illustrazioni di AnaïsVaugelade

Traduzione di Anna Morpurgo Babalibri, 2001

Video realizzato presso il Laboratorio di Comunicazione e Narratività dell'Università di Trento

https://youtu.be/xD2-XAQqbFg

http://iclissoneprimo.edu.it/scuola-2-0/didattica-a-distanza/

https://it.padlet.com/ddanic1971/j73dahy29p7y

http://iclissoneprimo.edu.it/scuola-2-0/didattica-a-distanza/
https://it.padlet.com/ddanic1971/j73dahy29p7y

