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SCHEDA N° 5 
 

LE MATERIE PRIME ARRIVANO ALLA FABBRICA 
 
A) Il cacao e le altre materie prime arrivano alla fabbrica da camion TIR e da autotreni. 
 

A1) Secondo te, quali dimensioni può avere un autotreno? 
 
 
A2) Servendoti della piantina della fabbrica, prova a disegnare la 
fabbrica come tu te la immagini nella realtà, vista dall'esterno. 
 
 
A3) Disegna, vicino alla fabbrica, un autotreno, cercando di 
rispettare le dimensioni a confronto con quelle che hai fissato per la 
fabbrica. 
 
 

B) Come entrano le materie prime nella fabbrica? 
 
Riportiamo una descrizione tratta dal quaderno di un bambino che due anni fa ha visitato la fabbrica HELCA 
di Luserna S. Giovanni (Torino). 
 
"Quando i TIR e gli autotreni devono scaricare il cacao e le altre materie prime, si accostano 
a delle scalinate dove scaricano il loro carico. Alcuni uomini scaricano un sacco per volta e 
lo posano su un tappeto mobile che sale fino ad una piattaforma dove alcuni uomini lo 
scaricano e lo ammucchiano su altri sacchi. 
Intanto il tappeto continua a girare. 
Esso è formato da tante sbarre di legno, che si susseguono una vicina all'altra. 
Esse sono infisse su delle catene che si incastrano su alcune ruote dentate. 
Le ruote girano e fanno girare il tappeto mobile che trasporta i sacchi di cacao." 
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B1) Che tipo di lavoro 
svolgono gli uomini di cui 
si parla in questa 
descrizione? Oltre ad usare 
la loro forza fisica, che 
cosa devono fare? 
 
 
B2) Secondo te, quante 
saranno le ruote dentate del 
tappeto mobile? 
 
 
B3) Secondo te, che cosa fa 
muovere le ruote dentate? 
 

B4) Secondo te, è necessario imprimere movimento a tutte le ruote 
dentate? 
 
 
B5) Hai mai visto dispositivi simili a questo tappeto mobile? Dove? A 
cosa servivano? Descrivine uno e poi disegnalo. 
 


