
Il laboratorio del mese: Giaveno

L’animatore Angelo Lussiana, all’interno del
progetto Edibrico “Manualità, un gioco da ra-

gazzi”, ha condotto da febbraio ad aprile quattro
laboratori corrispondenti alle quattro classi della
scuola primaria Anna Frank di Giaveno (TO): clas-
se 2A con 22 bambini, classe 2B con 17 bambini,
classe 3A con 14 bambini, classe 3B con19 bam-
bini, per un totale di 72 allievi. 
lInnumerevoli sono i lavori realizzati, tra i quali
importanti revisioni e re-interpretazioni di oggetti
suggeriti dal manuale di “Manualità ragazzi”: il
maialino in plastica “che viene molto meglio con
i piedini di sughero”, assicurano i giovani fai da
te; la rana, fatta con lo stesso principio del ma-
ialino, usando solo la parte bassa della bottiglia
di plastica; poi il leoncino, proposto in legno nel
manuale, qui diventa più accessibile fatto in car-
tone di un certo spessore, e ancora più suggestivo
se abbinato a una cornice che può diventare al-
l’occorrenza anche portafoto.
lLa savana sarà interessante, ma non come la
cucina di mamma: ecco come abbellirla con l’ap-
pendistoviglie fatto con vecchie posate.
Dichiara Lussiana: “In questi mesi di insegna-
mento ho notato la grande capacità delle bambine
di mettersi subito in sintonia con il fai date, sono
molto precise e ascoltano attentamente le istru-
zioni, i ragazzi rimangono un po’ più ‘pasticcioni’,
ma alla fine imparano bene anche loro”.
lSempre durante il corso è capitato che un bam-
bino indietreggiasse quasi impaurito davanti ai
cutter; l’animatore, che chiedeva il motivo di que-
sta paura improvvisa, ha così saputo che da pic-
colo si era fatto un taglio profondo di cui poteva
mostrare la cicatrice. Era giunto il momento di
imparare a usarlo correttamente! E così è stato,
con grande soddisfazione di tutti.                    n

Veri leoni far da sé
Dalla savana africana alla cucina di casa... un gioco da ragazzi!
I ragazzi di Giaveno, in una splendida struttura, danno vita a tante 
ore di sereno lavoro e a originali oggetti

“Manualità, un gioco da ragazzi”, un progetto Edibrico sostenuto da

Quanti piccoli allegri far da sé! Insieme al loro animatore Angelo
Lussiana posano intorno al tavolo da falegname che hanno rice-
vuto da Edibrico e che hanno montato con impegno. Sopra hanno
disposto in bella evidenza le colle di Henkel, gli elettroutensili
Bosch, gli utensili manuali Sodifer, i pennelli di Nespoli. Presto
riceveranno a integrazione i colori di Max Meyer, i semi e i bulbi
di Blumen per dar vita anche a un piccolo bel giardino.
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1. Seguendo la sequenza di foto proposte dal libro “Manualità,
un gioco da ragazzi” hanno riportato le sagome del leoncino
su fogli di spesso cartone e le hanno ritagliate con grande at-
tenzione per poi incollarle una sull’altra dalla più grande alla
più piccola per dare volume all’animale.
2-3. Completato con gli occhi, il leoncino può essere mostrato
trionfalmente: non incute certo paura!
4. Realizzata la cornice del quadro con pezzettini di cartone,
anche irregolari, e incollata sul fondo una o più foto della savana,
il leoncino viene posizionato nell’angolo basso a sinistra del
quadro a fare da guardia al suo ambiente naturale.

Ma nel laboratorio di Giaveno non si realizzano solo leoncini.
Ecco nascere con le bottiglie di plastica riciclate altri simpatici
animaletti oppure oggetti di legno con cui decorare la propria
cucina.

Anche il “maialino risparmiatore” è una
bella idea tratta dal libro Edibrico che vie-
ne donato a tutti i ragazzi che partecipano
ai laboratori di “Manualità Ragazzi”.

Ecco il leoncino realizzato in fogli di com-
pensato e proposto nella completa sequen-
za costruttiva dal libro Edibrico.


