
di AltavillaI giovani

La scuola non avrebbe avuto i fondi ne-
cessari a mettere a regime il labora-

torio di manualità e i suoi corsi pratici.
Ci ha pensato Verneau che, fedele lettore
delle riviste Edibrico, è venuto a cono-
scenza di Manualità, un gioco da ragazzi, e
ha richiesto subito il kit con attrezzature
e materiali. Al laboratorio hanno parte-
cipato i ragazzi di 4° elementare, classe
mista multietnica,  divisi in due gruppi di
12 alunni. Così, alla fine, i laboratori sono
diventati due.
l I ragazzi hanno lavorato per tutto l’arco
dell’anno scolastico su alcuni progetti
pubblicati da FAR DA SÈ negli anni scorsi.
Hanno affrontato lo studio dei disegni co-

struttivi, imparato a riportare le misure
sul legno, le tecniche di taglio a mano e
con seghetto alternativo, la foratura, in-
fine la levigatura.
l Ingegnere chimico, Guglielmo Verneau
è appassionato fai da te al punto da af-
fermare di aver costruito la sua casa in-
torno al laboratorio. Dal prossimo anno
vuole creare all’interno della scuola un
laboratorio fisso dove molte più classi
possano seguire i suoi corsi. 
Ma questo non è il suo solo progetto: il
suo sogno è quello di realizzare un labo-
ratorio di falegnameria aperto ai bambini
e ai ragazzi della cittadinanza, con l’aiuto
di giovani volontari dell’Arci di Vicenza.n

ragazzi

far da sé

www.manualitaragazzi.it

FAR DA SÉ
08-201258

Altavilla Vicentina: il laboratorio di “Manualità, un gioco da ragazzi” 
è nato presso la scuola “Anna Frank”, grazie alla determinazione
dell’ingegner Guglielmo Verneau prestatosi al ruolo di animatore

Per i ragazzi della quarta elementare della scuola
Anna Frank di Altavilla Vicentina (VI) le prime
lezioni far da sé sono state prendere confidenza
con gli utensili, sega, segaccio, seghetto, lima,
carta vetrata, cacciavite, martello, archetto da
traforo. Tagliare,  levigare, piallare, incidere: tut-
to rigorosamente a mano. L’ing. Gugliemo Ver-
neau, il loro insegnante di laboratorio, ha scelto
di  privilegiare  durante buona parte delle lezioni
l’approccio prettamente manuale, per poi pas-
sare, una volta acquisite le basi di una corretta
e salda impugnatura, agli elettroutensili. 
Per i ragazzi, questo esercizio è stato fonda-
mentale anche per imparare a calcolare e dosare
la  forza delle proprie mani secondo la modalità
d’azione dello strumento e la compattezza dei
materiali utilizzati.
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Leggere i disegni di un progetto, saperli ri-
portare con precisione sui materiali che poi
verranno lavorati: un buon far da sè deve
esercitare l’occhio e la mano in egual misura.
Nell’occasione di questi laboratori l’ing. Gu-
glielmo Verneau ha realizzato personalmente
i disegni tratti da due proposte di Far da Sé
degli anni scorsi: “Potente gru cabinata” e
“Barattoli sotto tiro”. I progetti sono poi stati
riportati dai suoi allievi sui vari pannelli di le-
gno previsti per le realizzazioni.
Per seguire altre fasi dei lavori di laboratorio
di Altavilla Vicentina si può visitare il sito
www.manualitaragazzi.it con il servizio inti-
tolato “Datemi una gru e vi solleverò il mondo”
dove i ragazzi si ispirano per gioco addirittura
all’ingegnere e matematico Archimede.

“DATEMI UNA GRU 
E VI SOLLEVERÒ 
IL MONDO”

I giovani di Altavilla
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