
Documentiamo una mattinata di lavoro nel laboratorio “stabile” allestito grazie al contributo
di “Manualità, un gioco da ragazzi”, in un’aula della scuola. 
Giornata speciale anche per la presenza dell’assessore all’Educazione del Comune di Milano

Abbiamo assistito a una mattinata di manualità in aula
così come, in modo ricorrente, la svolge ogni classe

della scuola civica primaria San Giusto di Milano, nel la-
boratorio interno, allestito con il contributo di “Manualità
un gioco da ragazzi”. 
È il 9 Aprile 2015 e l’occasione è ghiotta anche per i giornali
e le reti locali, visto l’interesse del Comune di Milano e la
presenza dell’assessore all’Educazione e Istruzione, Fran-
cesco Cappelli, che ha voluto rendersi conto di persona di
questo “fenomeno” positivo, un’inizitiva all’interno della
scuola che aiuta a coordinare le mani con la mente. 
La classe di turno è la 2a B e i ragazzi sono 21; come ani-
matori, gli insegnanti Silvia Della Valle (italiano, storia, ci-
vica, educazione all’immagine) e Giacinto Pesce (judo ed
esperto di traforo), un papà, Vittorio Peretto, creativo esper-
to di manualità, nella vita specializzato in realizzazione
di giardini, e Ubaldo Tozzi, falegname che lavora spesso
con i giovanissimi. La dirigente Elena Turconi, coordinatrice
delle attività che completano la formazione dei ragazzi,
già da anni ha colto gli importanti risvolti dell’avere un la-
boratorio di fai da te all’interno della scuola.                  
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Da sinistra la dirigente scolastica dell’Istituto San Giusto, Elena
Turconi, la responsabile di “Manualità, un gioco da ragazzi”
della nostra redazione, Ilaria Beretta, e l’assessore all’Educazione
e Istruzione del Comune di Milano, Francesco Cappelli, mentre
esaminano divertiti un gioco di legno frutto del lavoro in labo-
ratorio, realizzato giorni prima da un’altra classe.
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ragazzi far da sé

1. L’assessore Cappelli (nella vita privata appassionato fai da te) non
ha resistito alla tentazione e ha voluto cimentarsi come animatore,
mostrando ai ragazzi come ottenere ottimi risultati con la carta abrasiva
usata a mano... 
2. ...e loro dimostrano di apprendere molto alla svelta.
3. Uno degli animatori distribuisce agli alunni le lettere ritagliate in
negativo con il traforo in una precedente lezione. 
4. L’insegnante coordina il lavoro di coloritura delle tessere, dopo aver
distribuito a tutti i ragazzi i necessari grembiulini di plastica, con cui
evitano di sporcarsi gli abiti. Il lavoro prosegue alacremente e in po-
chissimo tempo la scritta “San Giusto 2015” viene completata.
5. Uno dei due capienti armadi dove sono custodite le dotazioni.

ANCHE L’ASSESSORE
SI METTE IN GIOCO
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SE’

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione.
256 pagg - 17x24 cm  
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO
Conoscere le lavorazioni del ferro 
(taglio, forgiatura, saldatura, smeriglia-
tura, tornitura, rivettatura, filettatura ecc)
per realizzare grandi e piccole costruzioni
per interno (tavoli, sedie, lampade, fio-
riere, portariviste ecc) e per esterno (can-
cellate, ringhiere, inferriate, barbecue,
lampioni, portavasi, sculture ecc). 
256 pagg - 17x24 cm  Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’IDRAULICA
Conoscere l’impianto idraulico 
in bagno e cucina, gli scarichi, 
il riscaldamento domestico 
e l’impianto del gas. Installare 
e riparare sanitari, radiatori, 
rubinetti, irrigazione, ecc.
256 pagg - 17x24 cm  
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO
DELLA MURATURA
Conoscere la struttura della casa 
dalle fondamenta al tetto, 
gli impasti, come tramezzare 
e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento. 
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00

Le attività sono le più disparate e comprendono la realizzazione
di oggetti con finalità incentivanti la creatività e altri con finalità
funzionali come giochi e costruzioni in kit. Il tutto, coordinato
e commisurato per le specifiche età degli alunni, è volto allo
sviluppo della capacità di coordinamento delle mani per la con-
cretizzazione di un obiettivo. Il risultato finale aumenta l’auto-
stima e incentiva a perseverare di fronte alle difficoltà perché i
progressi sono rapidi e subito tangibili. Le varie specificità di
ogni alunno trovano immediata espressione e sono facilmente
assecondate: c’è chi eccelle naturalmente nelle costruzioni e
chi dà il meglio sul terreno creativo.
1-2-3. Partendo da una tavoletta di legno massello ognuno ha
potuto liberare la fantasia e disegnarvi sopra un alberello come
quello natalizio, un animale come un pesce, un oggetto di uso
quotidiano come un cucchiaio per cucinare, tutti molto stilizzati
e artistici. Il passo successivo è quello di lavorare il legno per
dargli la forma voluta; entrano in gioco gli strumenti più disparati:
seghetto da traforo, raspe, carta vetrata sino alle lime da ferro
per ottenere le superfici lisce e levigate a massimo.
4. Il lavoro con i colori è il massimo del divertimento per tutti
i ragazzi, anche se si tratta solo di riempire alcune tessere di
legno con tinta uniforme. È sorprendente notare come sia facile
insegnare e ottenere disciplina scolastica, dedizione, persino
concentrazione, in contesti come questo, che un osservatore
distratto potrebbe considerare banali perdite di tempo e invece
sono esercizi in cui si apprende il controllo su vari livelli. 
Il colore è un elemento innocuo, ma non perdona. Lo sbaglio
è evidente e difficilmente correggibile, sia sulle mani, sui vestiti,
sulle superfici che non erano da colorare. Se con altri lavori si
sentiva un po’ di vociare, ora c’è silenzio... la concentrazione è
massima.
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Un paio di banchi affiancati fanno da sup-
porto ad alcuni lavori completati in altre
sessioni di lavoro.


