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SCHEDA DESCRITTIVA  

delle attività del progetto 

 
IL LEGNO PER LA LIBERTA’ 

 
Le attività del progetto, realizzato a seguito del Decreto Dipartimentale 303/2016 “piano di interventi nazionale per la 

scuola in carcere” e di cui al D.M. 663/2016 art. 13, si sono svolte dal 15 febbraio al 13 marzo 2018, presso la 

falegnameria della casa circondariale di Ragusa. Durante la sua durata di complessive 30 ore, ha avuto momenti teorici 

e momenti di laboratorio di falegnameria.  

1. I momenti teorici hanno riguardato: 

 la presentazione del materiale “legno” e di alcune sue caratteristiche specifiche (colore, usi, finalità, 

finiture, attrezzi di uso comune per la sua lavorazione); 

 la presentazione di alcune nozioni di progettazione e di disegno; 

 alcuni cenni sui movimenti delle figure geometriche sul piano; 

 lo studio del tangram. 

2. I momenti di laboratorio hanno riguardato la realizzazione di un pannello decorativo utilizzando una base di 

fenolico delle dimensioni di 80 x 60 e dei pezzi pretagliati. Utilizzando alcune conoscenze presentate nella 

parte teorica (tangram e parti componenti, movimenti delle figure su un piano quali la rotazione o la 

traslazione) ogni corsista ha realizzato la propria opera che alla fine è stata rifinita mediante impregnanti 

all’acqua di varie tinte e colori a tempera. 

Nel complesso si è voluto far capire come alla base di ogni opera ci sono alcuni elementi importanti: la progettazione e 

la realizzazione che, comunque, devono essere supportati dalla propria creatività personale. 

I corsisti iscritti sono stati 15 ma i frequentanti in modo assiduo, e che hanno conseguito l’attestato di frequenza, sono 

stati 13.  

Il corso è stato condotto dall’esperto falegname Emanuele Tumino e dal tutor prof. Carmelo Guastella utilizzando la 

lezione frontale ma, soprattutto, mediante un laboratorio creativo durante il quale ognuno ha realizzato un pannello 

utilizzando legni pretagliati e, spesso, opportunamente sagomati secondo le esigenze personali.  

Facendo un resoconto del raggiungimento degli obiettivi del progetto si può affermare che sono stati raggiunti in modo 

completo; i corsisti, come è emerso dalle osservazioni dirette e da un test di gradimento, hanno dimostrato un alto 

interesse, hanno partecipato con attenzione e hanno definito le varie attività interessanti ed a volte anche divertenti. 

 I punti di forza del progetto da evidenziare sono stati: 

 Il fatto che ognuno ha potuto esprimere la sua creatività non solo mediante la composizione dei legni 

pretagliati ma anche attraverso l’uso del colore. 

 La curiosità che è scattata sin dalle prime lezioni, nonostante una inziale giustificata diffidenza di qualcuno. 

 La voglia di fare che è scattata in ognuno sin dall’inizio del corso. 

Tra i punti di criticità da segnalare  

 Il non avere potuto documentare, visto la specifica situazione logistica le varie fasi del percorso. 

 il numero elevato di corsisti viste le dimensioni del luogo dove si è svolto il corso. 

 Alcune condizioni limitative legate alla particolare logistica. 

A conclusione del percorso formativo è stata realizzata una mostra permanente in un corridoio della casa circondariale 

realizzata con le 13 opere prodotte dai corsisti utilizzando ciascuno pannelli 80 x 60 e legni pretagliati. Inoltre è stato 

realizzato un quattordicesimo pannello, mediante il contributo di tutti i corsisti, riportante il titolo del progetto. 

Un ulteriore pannello, sempre con le indicazioni del progetto, è stato realizzato dai corsisti e donato alla Dirigente del 

CPIA che lo ha messo in bella mostra nel suo ufficio di presidenza.  

Si è in attesa di idonea autorizzazione per potere documentare fotograficamente, tutte le opere prodotte all’interno del 

percorso formativo. 

Durante il percorso è stato realizzato il gioco del tangram che è stato regalato ad ogni partecipante a ricordo 

dell’esperienza formativa. 

Il tutor del percorso formativo 

Prof. Carmelo Guastella  
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