
�

Progetto TRAME_SPAZIO IN QUARTIERE!
Laboratorio sul legno 


per la realizzazione, in autocostruzione guidata, di oggetti per il 
design di interni e esterni- formazione tecnica e compositiva -

Partner: 
Handala – Lisca Bianca
Monte ore: 
(corso / tirocinio) 40 + 26  
Luogo di svolgimento: 
. officine ZEN sede del corso
  presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia in via Francesco De Gobbis 
. scalo 5B   sede del tirocinio
  sede operativa di Lisca Bianca, presso la fiera del Mediterraneo in Via Anwar Sadat
. cortili della scuola, Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia
Durata corso: 1 Febbraio – 3 Marzo (5 Settimane) 
Calendario: 
Corso 40 ore
2 incontri per 5 settimane consecutive, ogni incontro del corso ha la durata di 4 ore 
(14:30 – 18:30) 
Tirocinio 26 ore 
1 incontro per 6 settimane consecutive, ogni incontro del tirocinio ha la durata di 4/5 ore 
(14:30–18:30/19:30)

• febbraio – marzo modulo A5.2 - A5.3
1a settimana: 1/3 febbraio (8 ore corso)
2a settimana: 8/10 febbraio (8 ore corso)
3a settimana: 15/17 e 18febbraio (8 ore corso + 4 ore tirocinio)
4a settimana: 22/24 e 25 febbraio (8 ore corso + 4 ore tirocinio)
5a settimana: 1/3 e 4 marzo (8 ore corso + 4 ore tirocinio)
6a settimana: 11 marzo (4 ore tirocinio)
7a settimana: 18 marzo (5 ore tirocinio)
8a settimana: 25 marzo (5 ore tirocinio)



Nome e cognome formatori:
Flora La Sita _ architetto
Francesco Belvisi _ ingegnere
Matteo Marini _ formatore
Tutor: Lara Salomone - operatrice Associazione Handala
Nome e cognome referente organizzativa:  
Lara Salomone
Numero telefono e mail referente:
3395811817 – larasalomone73@gmail.com

Descrizione laboratorio 
Il laboratorio sul legno è aperto a chiunque abbia l’aspirazione, per studio o per lavoro, a 
conoscere, autoprogettare e realizzare oggetti in legno. Il laboratorio fornisce la conoscenza 
delle caratteristiche fisiche e meccaniche del legno e delle sue potenzialità espressive e formali, 
sino all’apprendimento delle tecniche base esecutive di costruzione e assemblaggio, e 
all’acquisizione delle principali linee guida sulla progettazione. In laboratorio i corsisti 
realizzeranno oggetti/mobili (tools) in legno secondo la metodologia della autocostruzione 
guidata, al fine di apprendere gli strumenti teorici e pratici alla pianificazione autonoma, in ogni 
fase, di un oggetto. Il laboratorio non attiverà solo un processo di apprendimento artigianale e i 
corsisti non acquisiranno solo conoscenze teoriche ma soprattutto abilità pratiche e 
competenze. Il laboratorio è strutturato in più moduli: il corso, in cui ogni incontro prevede un 
contributo sia teorico che pratico; il tirocinio formativo pratico e le pratiche condivise in 
quartiere per l’attivazione di cantieri sperimentali in  autocostruzione guidata. La definizione 
degli oggetti da realizzare, proposti dai formatori (architetto, ingegnere, artigiano e operatore 
sociale), sarà determinata dalle attitudini e dalle aspettative dei corsisti, e la decisione degli 
oggetti da costruire sarà condivisa da tutto il gruppo di lavoro durante il laboratorio.


Obiettivi di apprendimento

- Conoscenza delle caratteristiche fisiche e meccaniche del legno;

- Conoscenza e acquisizione abilità e competenze degli strumenti e macchinari per la 

trasformazione del legno in oggetti – sviluppo delle capacità di base;

- Esperienza laboratoriale collaborativa di gruppo, coinvolgimento dei corsisti nella 

progettazione e realizzazione degli oggetti proposti;

- Sviluppo di abilità, anche progettuali, necessarie per portare bellezza nelle azioni pratiche di 

costruzioni quotidiane, trasmissione di un metodo di lavoro che può essere utilizzato da tutti;

- Fornire strumenti di cambiamento e trasformazione, a chi ancora non li ha, per attivare forme 

di partecipazione radicale dal basso e un maggiore equilibrio nel mondo del lavoro. 
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Articolazione degli incontri per argomento e metodologie 

Metodo:

- ogni incontro del corso inizierà con il circle time per conoscersi, individuare attitudini, 

aspettative e potenzialità – rilevare criticità per regolare e misurare il lavoro realizzato e 
da realizzare – mettersi in discussione – rivedere gli obiettivi;


- entrare nel ruolo per aumentare la consapevolezza della pratica: indossare DPI, 
grembiuli e/o tute;


- pratica del lavoro condiviso: scelta, progettazione e costruzione comune degli oggetti 
proposti;


- didattica laboratoriale: favorire l’apprendimento esperienziale – favorire l’operatività;

- esercitarsi a costruire con le proprie mani aiuta a capire in profondità quello che si sta 

facendo e a porsi in modo critico rispetto alla produzione attuale;

- il laboratorio prevede la copresenza di diverse figure: i corsisti, i formatori (l’architetto, 

l’ingegnere, l’artigiano) e l’operatore sociale;

- interdisciplinarietà: condividere la progettazione degli oggetti e la realizzazione con il 

parallelo laboratorio sui tessili;

- sensibilità ecologica: economia del lavoro e recupero del materiale impiegato per ridurre 

al minimo lo spreco; facilità e semplicità di acquisire il materiale; risposta pratica al 
‘modo di fare le cose’ in un mondo in emergenza climatica e sanitaria.


Argomenti:


1a settimana: 1/3 febbraio 

(incontro 1 e 2: 8 ore corso_ teoria+pratica)


- il legno dall’albero alla tavola (lisca bianca)

- il legno, caratteristiche fisiche e meccaniche (lisca bianca)

- per fare un tavolo ci vuole un fiore (f.ls.)


assi, catinelle moduli e sottomoduli – la tecnica del carpentiere

guardiamo insieme cosa ci può essere dentro un pannello di multistrato 

PRATICA (officine ZEN) 

rigenerare i banchi dismessi: costruzione tavolo da lavoro dai banchi della scuola 
dismessi


2a settimana: 8/10 febbraio 

(incontro 3 e 4: 8 ore corso _  teoria+pratica)


- sicurezza sul lavoro e DPI (lisca bianca)

- macchinari elettrici e utensili (lisca bianca)

- presentazione degli oggetti da realizzare  (f.ls.)


PRATICA (officine ZEN)


3a settimana: 15/17 e 18 febbraio 

(incontro 5 e 6: 8 ore corso _  teoria+pratica)


- utensili manuali (lisc.b.)

- incollaggi (lisc.b.)

- scelta e definizione degli oggetti da realizzare (f.ls.)


PRATICA (officine ZEN)

(incontro 1: 4 ore tirocinio)

TIROCINIO (scalo5B) 




4a settimana: 22/24 e 25 febbraio 

(incontro 7 e 8: 8 ore corso _  teoria+pratica)

• gli incastri (lisc.b.)

• le lavorazioni automatizzate (lisc.b.)

• definizione degli oggetti da realizzare (f.ls.)

PRATICA (officine ZEN)  

(incontro 2: 4 ore tirocinio)


TIROCINIO (scalo5B) 


5a settimana: 1/3 e 4 marzo 

(incontro 9 e 10: 8 ore corso _  teoria+pratica)

• le finiture (lisc.b.)

• il restauro (lisc.b.)

• definizione degli oggetti da realizzare (f.ls.)

PRATICA (officine ZEN)

(incontro 3: 4 ore tirocinio)

TIROCINIO (scalo5B) 


6a settimana: 11 marzo 

(incontro 4: 4 ore tirocinio)

TIROCINIO (scalo5B) 


7a settimana: 18 marzo 

(incontro 5: 5 ore tirocinio)

TIROCINIO (scalo5B) 


8a settimana: 25 marzo 

(incontro 6: 5 ore tirocinio)


TIROCINIO (scalo5B) 


Altro: 
la scelta e il numero degli oggetti da realizzare in autocostruzione guidata sarà definita con i 
corsisti durante il laboratorio tra i seguenti oggetti proposti dai formatori e le altre figure coinvolte 
nel progetto  

oggetti proposti
- rigenerazione banchi dismessi in tavolo da lavoro (multistrato)
- sgabello/i * (listelli assemblati e/o da multistrato) versatilità: per sedersi, per giocare, usi liberi)
- panche * (doghe di legno e/o da multistrato)
- contenitori da parete o da terra (listelli assemblati e/o da multistrato)
- lavagna (listelli assemblati e/o da multistrato)
- 7x7 = fuori la classe * (elemento classe per studiare all’aperto . modulo cortile esterno)

- copertura ombreggiante *
- banco mercato itinerante *





Regolamento corso

Luogo di svolgimento delle attività: Gli incontri si terranno pressO L’ ICS “L. Sciascia” 
- via Francesco de Gobbis Palermo

Modalità di svolgimento delle attività: Nel rispetto dei provvedimenti assunti a livello 
Nazionale e Regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e il rischio da 
contagio Covid-19, sono state predisposte specifiche misure per lo svolgimento delle 
attività. Il corso sarà rivolto ad un piccolo gruppo di partecipanti e verrà garantito il 
distanziamento di sicurezza interpersonale necessario di almeno 1 metro, la regolare 
pulizia  e sanificazione del luogo e dei materiali ed equipaggiamenti utilizzati all'inizio e 
alla fine di ogni giornata di attività. Ciascun partecipante è tenuto a prendere visione 
dell'Informativa sulle modalità di attuazione del Laboratorio di formazione per 
accompagnatori pedibus e norme contro il rischio da contagio COVID 19, e a 
sottoscrivere la Dichiarazione di avvenuta formazione informativa ANTI COVID 19. 

Rispetto degli spazi: non è consentito fumare e sarà cura di tutto il gruppo rispettare gli 
arredi e gli oggetti dello spazio e assicurarsi che tutto venga lasciato in ordine al termine 
dell'incontro

Segreteria organizzativa: i corsisti potranno rivolgersi alla referente della segreteria 
organizzativa in caso di difficoltà nel seguire il corso e per far presente esigenze 
particolari. La segreteria informa i partecipanti in caso di variazioni sui giorni, gli orari o 
la sede del corso e raccoglie i dati per monitorare e valutare la validità del corso.

Rispetto del gruppo Il gruppo d'aula è composto dai formatori e dai partecipanti.  Il 
gruppo è parte integrante del percorso di apprendimento che è arricchito dalla 
partecipazione attiva di ognuno dei partecipanti.

Uso dei telefoni cellulari: l'uso dei telefoni distrae dalle attività non solo chi lo usa, ma 
anche gli altri componenti del gruppo. Per tale ragione è meglio non utilizzarlo durante 
gli incontri, se non per motivi strettamente necessari.

Puntualità e il rispetto degli orari sono importanti per garantire il corretto svolgimento 
del corso


