
Parrocchia di Santa Rita da Cascia – Portogruaro (VE) 

GREST 2010: La Fabbrica di Cioccolato 
Tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl 
 

STRUTTURA DELLA GIORNATA 
08:30, 08:45 accoglienza. Piccolo momento di preghiera, segue una parte di racconto dal romanzo di Dahl 
accompagnata da alcuni mini giochi di intrattenimento. 

09:15 – 10:45 attività di laboratorio. I ragazzi, precedentemente divisi in gruppi, in relazione al lavoretto 
che hanno scelto vengono indirizzati verso il luogo dell’attività. 

10:45 – 11:15 pausa. Un momento di riposo per i bambini, con una piccola merenda e qualche bibita. 

Nel frattempo gli animatori predispongono l’attività ludica seguente. 

11:15 – 12:20 attività ricreativa. Si vedano le disposizioni degli animatori per i vari giochi. 

12:20 – 12:30 Conclusione. Un breve saluto. 

12:30 – 13:00 Pulizia locali. A cura degli animatori e degli adulti, a turno giornaliero. 

 

LABORATORI 
in corsivo le novità 2010 

1. RICAMO E CUCITO   
2. COLLANE E BRACCIALI 
3. PITTURA su legno, ceramica, vetro  
4. LAVORI DI CARTA   
5. DECOUPAGE  
6. SBALZO SU RAME  
7. ARTE CULINARIA  
8. SCOOBYDOO  
9. GIORNALINO DEL GIORNO creazione di un foglio di giornale (La Gazzetta di Cioccolata) 

incollando foto, articoli riciclati, o scrivendo live cos’è accaduto la mattina prima o il giorno stesso  
10. Extra-Grest CORSO DI TEATRO con Wonka, 5 bambini (preferibilmente animatori) e 8 adulti 

lumpa-lumpa) per la PREPARAZIONE SPETTACOLO SERATA FINALE con scene, costumi, canti e 
bans (ANIMATORI) 

 
ANIMAZIONE 
Chi deve curare nei dettagli il gioco PRIMA del Grest, presenta un documento dove si spiegano i 
collegamenti alla Fabbrica di Cioccolato, i materiali necessari e le regole del gioco stesso. L’animatore che 
dovrà  effettivamente gestire il gioco verrà deciso in base alle disponibilità giornaliere 
 

1. GARA DELLE ANGURIE + STAFFETTA A GAMBE LEGATE  
2. CACCIA AL TESORO  
3. TELO SAPONATO E GAVETTONI CON CIOCCOLATO  
4. ROVERINO + PALLA AVVELENATA  
5. CORSA DEI CAMERIERI + CORSA COI SACCHI  
6. LIBRI SOTTO LE SCELLE + PALLONE E BASTONE  
7. GIMKANA A OSTACOLI 
8. ALCE ROSSA 
9. ZEUS  
10. SCARPE NASCOSTE  
11. CHETCH UP  

 
 
 

NOTA: Ogni attività (laboratorio o gioco di squadra) dovrà essere gestita da un team fatto da almeno 2 
persone che deve preparare al mattino e sistemare alla chiusura. 
 



PRANZO AL SACCO: una giornata bambini e animatori pranzano insieme (colazione al sacco o fornita dal 
Grest – nel caso solo panini e tramezzini più bibite) alle ore 12,00 e fino alle 13,30. 

IN CASO DI PIOGGIA o per altri motivi è prevista la visione del DVD “la Fabbrica di Cioccolato”. In tal caso 
preparare le attrezzature per proiettare il film in salone. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI E ALL’ANIMAZIONE 

LABORATORI: ogni partecipante può scegliere fino a 3 laboratori per tre giorni a settimana ciascuno. 

ANIMAZIONE: sono previste sei squadre: 

1. FONDENTE 
2. AL LATTE 
3. CON NOCCIOLE 
4. BIANCO 
5. GIANDUIA 
6. EXTRA FONDENTE 

 

Le squadre durante alcuni giochi acquisiscono dei punteggi, alla fine del Grest la squadra che ha totalizzato 
più punti porta a casa una MEGA SORPRESA DI CIOCCOLATO (scatola contenente un numero di tavolette 
di cioccolata pari al numero dei componenti, un barattolo di Nutella, una barretta di cioccoriso, ECC….). Per 
gli altri bambini un barattolo di Nutella a testa. 

 

SERATA FINALE 

Allestire i costumi per la recita finale che dovrebbe avere come protagonisti: 
• Willy Wonka – cioccolattiere 
• Veruca – bambina viziata 
• Augustus – bambino mangione 
• Violetta – bambina pseudo-prodigio 
• Mike Tivù – bambino tecnologico 
• Charlie – bambino normale 
• 8 Umpa-Lumpa : dipendenti di Willy Wonka 

 
N° 5  bambini (o meglio animatori) per la recita finale + il coro per le canzoni + gruppo per i balletti degli 
umpa lumpa. Si discuterà su canovaccio predisposto. 


