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Progetto di orientamento al collezionismo 
filatelico

Filatelia e Scuola
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E’ un progetto nato per portare la 

filatelia tra i giovani attraverso la 

realizzazione di corsi di 

formazione.

I corsi serviranno a suscitare

nell’alunno l’interesse per il 

collezionismo e indirizzarlo verso 

la filatelia, intesa anche nella sua 

valenza culturale.

Progetto filatelia e scuola, che cos'è
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Il progetto “Filatelia e Scuola”, regolamentato da un Protocollo d’Intesa che 

ne contiene caratteristiche e finalità, è nato in collaborazione con:

Ministero Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni)

Ministero della Pubblica Istruzione

Federazione tra le Società Filateliche Italiane

Progetto filatelia e scuola
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Essa risponde alle finalità 

educative della scuola:

Sviluppa abilità trasversali, quali 

l’osservazione, la riflessione,     

l’ordine, la collaborazione.

Facilita l’apprendimento delle 

conoscenze storiche, geografiche, 

scientifiche, artistiche.

Contribuisce alla socializzazione e 

alle relazioni affettive.

Perché la filatelia nella scuola
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Inoltre il francobollo è un utile strumento didattico perché esso parla di:

Italiano lettura e comprensione

Matematica classificazione, insiemistica e calcolo

Geografia luoghi e ambienti

Storia anniversari e personaggi

Scienze scoperte e natura

Musica personaggi e strumenti

Lingua straniera storia, geografia, personaggi e costume

Educazione motoria personaggi sportivi, campionati e olimpiadi

Educazione all’immagine linguaggio visivo della vignetta

Religione eventi e personaggi

Perché la Filatelia nella Scuola
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La filatelia è tra gli hobby più diffusi nel mondo.

E’ un’attività che richiede impegno, passione, ricerca e voglia di conoscere.

La valenza culturale del francobollo è innegabile: esso racchiude in sé un universo 

di informazioni e avventurarsi nella filatelia riserva sempre piacevoli scoperte…

La cultura filatelica

Tavoletta cuneiforme 
babilonese

Consegna di una lettera a Carlo Magno
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Come avvicinarsi al mondo della filatelia

Il primo francobollo del mondo 

Il francobollo è il padre della filatelia

Da esso sono nate le diverse tipologie di prodotti filatelici
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E’ fondamentale il ruolo dello specialista nello svolgimento degli incontri. 

L’obiettivo dell’orientamento è quello di stimolare e di suscitare interesse al 
collezionismo degli studenti.

Non è possibile infatti la commercializzazione dei prodotti all’interno della scuola, 
ma dal rapporto con le scuole è possibile sviluppare delle collaborazioni.

Le manifestazioni e le iniziative culturali derivate da questo progetto si sono 
dimostrate un ottimo veicolo d’immagine positiva per Poste ma anche 
un’opportunità per far conoscere i nostri prodotti ai giovani.

Come avvicinarsi al mondo della filatelia
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Cosa insegnare agli alunni

La storia della Posta.

Il francobollo dalle origini ai nostri giorni.

Le varie tipologie di francobolli e l’annullo.

Come leggere un francobollo, come staccarlo da una busta, come

catalogarlo.

Il collezionismo.

Raccolta tematica: scelta del tema su cui basare la raccolta.
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… e come insegnarlo

Il modo migliore per insegnare ai ragazzi è quello di immergerli direttamente 

nel mondo della filatelia.

Lezioni teorico-pratiche, quindi, che oltre a dare nozioni storico-didattiche 

sulla posta e sul francobollo, invogliano e incuriosiscono i ragazzi.

Cominciare, ad esempio, col comporre una breve raccolta tematica con i 

francobolli trovati in casa o dagli amici.

Successivamente ci si può indirizzare su un tema con valenze didattiche 

particolari da approfondire.
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… e come insegnarlo
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DEFINIZIONI

1.  Si fa a scuola per imparare i francobolli

2.  Era raffigurata sul primo francobollo

3.  Ha sette strisce colorate

4. L’invenzione del francobollo fu una grande e 
curiosa …………  per tutto il mondo

5. Il titolo dell’emissione o la 
……………….commemorazione di un 
personaggio

6. Il francobollo è un piccolo ……………..da 
collezione

7. Il primo francobollo è stato il Penny ………..

8. Quante lettere in più in un anno gli inglesi hanno 
spedito dopo la nascita del francobollo?

9. Si può spedire

10.Il francobollo è divenuto un …………… 
attraverso l’immagine

11. La patria del primo francobollo

 SUPER CRUCIVERBA FILATELICO!!!

… e come insegnarlo
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Ladies and 
gentlemen…

signore e signori…
“IL CIRCO”

… e come insegnarlo
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Leggere un francobollo

Il nome dello Stato

Il titolo dell’emissione o 
della commemorazione

Valore e moneta 
dello Stato

La tipografia che ha 
stampato il francobollo

Il disegnatore o 
grafico

La dentellatura che 
permette la semplice 
separazione dei 
francobolli

Il disegno o il tema o 
 un simbolo

anno di emissione

… e come insegnarlo
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Leggere un francobollo… in sicurezza!

Il nome dello stato

Il titolo dell’emissione o 
la commemorazione

 Moneta  dello Stato e 
valore

La tipografia che ha 
stampato il francobollo

Il disegnatore

La dentellatura che 
permette la semplice 
separazione dei 
francobolli

Il disegno o il tema ed 
eventualmente un 
simbolo

L’anno di emissione o di ideazione

… e come insegnarlo
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… e come insegnarlo
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… e come insegnarlo
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La durata complessiva del percorso didattico è tarata su 6-8 ore per ogni 
classe, suddivise in 3-4 lezioni di 2 ore settimanali (per 3-4 settimane 
consecutive).

Il Referente Filatelico avrà come supporti didattici:

1. La pianificazione delle lezioni corredata da slide;
2. Un manuale di filatelia con i riferimenti alle varie lezioni;
3. Un kit per gli allievi, comprendente materiale filatelico in omaggio e 

un manuale di filatelia;
4. Il manifesto “Alla scoperta del francobollo” per illustrarne le 

caratteristiche.

Svolgimento corsi
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A Settembre, il Referente Filatelico predispone una lettera informativa, a 

firma del Direttore di Filiale, da inviare a tutte le Scuole del territorio, 

finalizzata ad illustrare sinteticamente il Progetto e a proporre l’adesione ai 

corsi. La lettera deve essere seguita assolutamente da un contatto telefonico, 

per sollecitare un incontro diretto con gli insegnanti del plesso o del Circolo 

Didattico 

Contemporaneamente predispone una lettera, sempre a firma del Direttore di 

Filiale, da inviare ai Circoli Filatelici locali per attivare una collaborazione alla 

realizzazione dei corsi 

Il Referente Filatelico partecipa agli incontri con gli insegnanti, in cui presenta 

il progetto e le sue finalità educative.

Contatti con Scuole e Circoli Filatelici
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Ricevute le adesioni al progetto e concordate le date, il Referente  redige un 

calendario degli incontri, ad uso personale, indicando: scuole, nomi docenti 

(insegnante, rappresentante del Circolo Filatelico, referente), classi, giorni e 

ore di lezione.

Successivamente, per formalizzare gli incontri, invia ad ogni Scuola la 

programmazione stabilita.

Stesura calendario e comunicazione alle scuole

Il materiale di supporto didattico è in:  Poste per Noi - Poste Lavoro - Progetti - Filatelia e Scuola


