
 

 

LABORATORIO CLASSI APERTE “LA FABBRICA DI CIOCCOLATO” 
classi Terze Primaria A. Negri 

ins. LIONETTI - GINEVRA - RUSSO 
 

PRIMO INCONTRO 
 
1.. presentare ai bambini il titolo del testo e chiedere loro di fare ipotesi sul contenuto del libro e la 
storia (usare la lavagna e segnare le risposte date); 
 
2. lettura del capitolo narrata dal docente; 
 
3. La casa dei Bucket: soffermarsi a leggere con i bambini il passaggio di descrizione della casa e 
far notare il movimento dal generale al particolare: 
 
- casa di legno in periferia della città 
- casa di legno in periferia della città con due stanze 
- casa di legno in periferia della città con due stanze e un solo letto 
- casa di legno in periferia della città con due stanze, un solo letto e due materassi nell’altra 

stanza 
realizzare in disegno sequenziale dei quattro momenti descrittivi: 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

               SECONDO INCONTRO 
 

4.GIOCO A COPPIE O PICCOLI GRUPPI: analisi grammaticale al contrario:  
Fornire ai bambini un elenco di analisi del nome già svolte; loro dovranno nel brano letto o in uno 
stralcio di esso individuare dei nomi appropriati che rispondano al requisito dato. 
es “nome comune di cosa, maschi, plur” = scaffali 
(quantità variabile a seconda della fascia di livello 
 
5. GIOCO DI CLASSE: dividere la classe a coppie e fornire a ciascuna una frase scritta su un 
cartellino estratta dal testo letto. I bambini si pongono in fila indiana ( a coppie) e cominciano a 
turno a leggere la frase che hanno in mano. Scaleranno avanti o indietro a seconda dell’ordine di 
successione delle frasi nel testo letto. 
 

                 TERZO INCONTRO 
 
1. Lettura pag. 29 - “ Il messaggio di Willy Wonka” 
2. Scheda con i verbi sostituiti da “ Puffare” ( VEDI SCHEDINA) gruppo di recupero con verbi dati 

alla lavagna; 
3. Chi legge? Lettura espressiva del brano e con toni di voce differenti di volta in volta: drammatico 
- severo - spaventato - divertito - segreto - telegiornale -  
 
 

4. Lettura pag. 32 – Augustus  (stralcio da “La foto mostrava…” fino a “scrutare il  mondo”) 
scritta alla lavagna o su un cartellone grande visibile. 

5. Mantenere una parte fissa del testo e giocare a modificare il resto: 
- facendolo diventare MAGRISSIMO; 



 

 

- facendolo diventare ALTISSIMO; 
- facendolo diventare BASSISSIMO;  e scrivere tutte e tre sul proprio foglio; 

 
6. Raffigurare i 4 Augustus: quello originale e i tre inventati assieme; 

 
QUARTO INCONTRO 

 
7. Lavoro a piccoli gruppi: ciascun gruppo leggendo il testo alla lavagna o sul cartellone lavora 

per individuare quattro possibili domande di comprensione. Vince il gruppo che individua le 
migliori. Le domande devono andare bene per qualunque delle descrizioni prodotte. ( es. 
Quanti anni aveva Augustus? – Come erano i suoi occhi?...) 

 
8. La maestra fornisce cinque definizioni prese dal dizionario di cinque prole presenti nel testo 

letto e i bambini devono coprire a quale termine si riferiscono. (VEDI SCHEDINA). 
Soluzione dell’esercizio: flaccido – avido – sproporzionato – mostruoso – intento . I bambini 

del gruppo recupero e consolidamento con aiuto,E’ possibile consultare il dizionario.     
 

9. QUINTO INCONTRO 
 

 
10. Pag. 65 – “Nonno Joe vede il biglietto d’oro” -  stralcio da “Nonno Joe si chinò…” fino a 

“danza di trionfo”. 
 

11. dare fotocopia ai bambini dello stralcio e leggere assieme. 
 

12. Attività E’ oppure FA con colonna al centro del foglio. 
 

13. Emergerà assieme ai bambini: 
 
                                       come E’                                 cosa FA 

- vede poco (inferenza) 
- un lungo sorriso si fece strada 
- un improvviso rossore gli colorì le 

guance 
- in mezzo alla pupilla cominciò a danzare 

una scintilla di gioia folle 
- sembrò che qualcosa gli esplodesse 

dentro 
- corpo ossuto 
- novantaseienne 

- si chinò 
- alzò la testa 
- guardò 
- gettò le braccia in aria 
- balzò dal letto 
- raggiunse il pavimento 
- si mise a sgambettare in pigaiama 
- danzò 

 
 
 

13. Colora tra le coppie di termini date solo quelli presenti nel testo letto. (VEDI SCHEDINA). 
 
14. Da un elenco di frasi presenti nel testo letto colora le tre intruse ( VEDI SCHEDINA). 

 
SESTO INCONTRO 

 
15. La stanza della cioccolata pag. 84 – 85 stralcio da “ Ai loro piedi…” fino a “migliaia di 

ranuncoli”. Lettura  
 



 

 

16. Sottolineare nel testo gli indicatori spaziali ( ai loro piedi – ai lati – in mezzo – sotto la 
cascata – sopra la cascata – lungo le sponde) usati per la descrizione dell’ambiente. 

 
17. Disegnare la stanza. 

 
18. Sottolineare con un atro colore gli aggettivi qualficativi. 

 
19. Cercare assieme dei sinonimi per ciascuno di essi. Non deve cambiare il senso della 

descrizione.Trascriverli poi come segue sul proprio foglio. 
 

- BELLISSIMA = STUPEFACENTE 
- AMPIO = LARGO 
- TURBOLENTO = AGITATO           (ecc…) 

 
20. Provare a rileggere il testo con gli aggettivi sostituiti. 

 
SETTIMO INCONTRO 

 
21. Lettura e comprensione testo pag. 107 – 108 – 109 – stralcio da “ Appena tutti si furono 

accomodati” fino a “…agitando in aria il suo bastone”. 
 
22. Domande sul foglio: 

 
A. Con quale mezzo si sposta il gruppo? 
B. Chi guida il mezzo? 
C. Di cosa Nonno Joe pensa abbia bisogno Veruka? 
D. Di cosa è fatto il fiume? 
E. A chi il signor Wonka offre la cioccolata? 
F. Con cosa la raccoglie? 
G. Dove sbocca il fiume? 
 
23. Domande segrete (inferenze) 

 
A. Perché la barca diventa appiccicosa se viene leccata? 
B. Perché’ Mike pensa di leccarla? 
C. In base a quello che dice, cosa pensa Nonno Joe di Veruka? 
D. Perché Wonka offre la cioccolata solo a Charlie e al suo nonno? 

 
 
 
 


