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IL  FRANCOBOLLO UN  VIAGGIO
INTORNO AL  MONDO

- osservare, imparare, collezionare -

ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO, 25 – ROMA
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

“Ospedale Bambino Gesù”
(anno scolastico 2012 – 2013)

Referente del Progetto
Insegnante di Religione Cattolica

Djana ISUFAJ
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FINALITÀ  DEL  PROGETTO

Il progetto proposto per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

(OSPEDALE BAMBINO GESU’) risponde pienamente sia alle finalità

educative e culturali della scuola, che ai principi ispiratori del relativo

POF.

Attraverso questo progetto il francobollo, come elemento di mediazione

didattica, è stato in grado di accrescere nell’alunno sia le conoscenze

relative alla storia postale dalle origini ai giorni nostri, che quelle religiose,

storiche, geografiche, scientifiche ed artistiche.

Il francobollo in quanto elemento di mediazione didattica in ogni

disciplina ha consentito di migliorare le capacità di:

 esplorazione (conoscere il mondo attraverso i messaggi grafici contenuti

nelle vignette dei francobolli);

 espressione artistica nella descrizione e riproduzione delle immagini;

 scoprire un nuovo mondo per imparare;

 condividere le nuove esperienze;

 educare all’ordine (catalogazione e classificazione);

 cooperazione;

 senso estetico;

 stimolare quella curiosità e quegli interessi di cui ogni alunno è

portatore.

Sotto il profilo didattico:

 ha stimolato le modalità di apprendimento degli alunni circa il saper

fare e il saper pensare (capacità operativa, manipolativa e figurativa);

 ha semplificato l’apprendimento delle conoscenze religiose, storiche,

geografiche, scientifiche, artistiche.
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PERCORSO DIDATTICO – FILATELICO

CLASSE III

1. Che cos’è la “filatelia”?

2. La storia della nascita del francobollo (Rowland Hill e Penny Black).

3. Come e dove ordinare i francobolli.

4. I nemici dei francobolli.

5. Conoscere e usare i strumenti del collezionista.

6. Riproduzione delle tematiche scelte.

CLASSE IV

1. Che cos’è la “filatelia”?

2. La storia della nascita del francobollo (Rowland Hill e Penny Black).

3. Come e dove ordinare i francobolli.

4. I nemici dei francobolli.

5. Gli strumenti del collezionista.

6. La Storia della Posta dalle origini all’Impero romano.

7. Riproduzione e lettura di un francobollo (una tematica a scelta).

CLASSE V

1. Che cos’è la “filatelia”?

2. La storia della nascita del francobollo (Rowland Hill e Penny Black).

3. Come e dove ordinare i francobolli.

4. I nemici dei francobolli.

5. La Storia della Posta dalle origini ai giorni nostri.

6. I messaggeri e i corrieri nella Bibbia.

7. Riproduzione e lettura di un francobollo (una tematica a scelta)
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PROPOSTE DI TEMATICHE FILATELICHE ATTINENTI
ALLE DIVERSE DISCIPLINE

CLASSE III

Religione custodire il Creato (piante, fiori, animali, uccelli, pesci)

Geografia paesaggi naturali

CLASSE IV

Storia piramidi,

personaggi della storia (Giuseppe Verdi)

Geografia Italia - città, paesi, villaggi

Religione custodire il Creato, simboli della pace, Via Crucis

CLASSE V

Storia personaggi della storia (Giuseppe Verdi)

Geografia Italia – città, paesi, villaggi

Religione custodire il Creato, simboli della pace, Via Crucis

OBIETTIVO  FORMATIVO RAGGIUNTO

Attraverso questo percorso formativo l’alunno, conoscendo i francobolli:

 è stato in grado di collegare fra di loro fatti, eventi, personaggi, luoghi,

ambienti e tradizioni;

 è stato capace di descriverli e riprodurli in immagine;

 ha conosciuto un nuovo mondo - il collezionismo.

Altri traguardi dal punto di vista didattico – filatelico raggiunti sono:

 la lettura corretta del francobollo;

 la conoscenza degli strumenti e del materiale filatelico affidato.
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SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI ALL’INIZIATIVA

 la Federazione fra le Società Filateliche Italiane per la consulenza,

l’assistenza tecnica e la distribuzione dei materiali e dei Kit Filatelici.

 l’Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena” (AFI)

di Roma (materiale vario di filatelia);

 Poste Italiane - filatelia (materiale vario di filatelia);

 Associazione Italiana Storia Postale - AISP (materiale didattico -

filatelico);

 Maria Grazia De Ros (materiale didattico – filatelico) progetto Filatelia

e Scuola della Federazione fra le Società Filateliche Italiane;

 Francesco Maria Amato – Editore (materiale didattico – filatelico e

quadri espositivi);

 FILARTE (materiale filatelico);

 VACCARI Filatelia - Editoria (materiale didattico - filatelico);

 L’Informazione del Collezionista (materiale didattico - filatelico);

 Centro Italiano di Filatelia Tematica - CIFT (materiale didattico -

filatelico).

Materiale didattico – filatelico distribuito ad ogni alunno

- n° 1 cartellina;

- n° 30 francobolli;

- n° 1 odontometro;

- n° 2 cartoncini neri a tre listelli;

- n° 2 cartoline postali;

- n° 1 chiudi lettera;

- n° 1 foglio catalogo Sassone;

- fotocopie con materiale didattico - filatelico;

- varie.
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PERCORSO DEL PROGETTO
- ogni insegnante ha delineato un proprio itinerario collocando il

francobollo come elemento didattico nelle discipline coinvolte;

- ogni insegnante ha programmato lezioni di filatelia sottolineando

come il francobollo possa divenire un mediatore didattico;

- ogni insegnante ha ipotizzato una ricerca tematica su cui lavorare.

Tempi previsti per la progettazione, realizzazione e verifica finale

ore attività periodo

10 progettazione novembre 2012

attività grafico - pittorica gennaio - maggio 2013

10 organizzazione e assemblaggio

del prodotto finale

maggio 2013

3 allestimento mostra aprile - maggio 2013

2 smontaggio mostra fine maggio 2013

15 ricerca del materiale didattico -

filatelico e preparazione del DVD

finale

durante il percorso del

progetto

Modalità di lavoro

- riproduzioni grafico-pittoriche;

- lavoro individuale (descrizione dell’immagine e riassunto

sull’argomento trattato);

- esercizio sulla lettura del francobollo;

Materiali prodotti

- quadri espositivi con i francobolli riguardanti le tematiche scelte;

- esposizione delle tematiche riprodotte dagli alunni (;

- quadri presentazioni tematiche;

- DVD contenente il prodotto finale del progetto.
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Percorso  tematico  realizzato

- alunni: hanno realizzato le tematiche affrontate durante il

percorso del progetto;

- docenti: hanno progettato, realizzato e valutato il percorso

formativo.

Il progetto è stato realizzato dagli alunni delle classi:

 III, IV, e V della  Scuola Primaria Ospedale Bambino Gesù;

 I, II, III, della Scuola Secondaria di Primo Grado Ospedale Bambino Gesù

presso i Reparti di: Onco-Ematologia, Day Hospital, Pediatria,

Neurochirurgia, Ortopedia, Nefrologia, Gastroenterologia.

Sono stati seguiti due percorsi didattici:

 percorso didattico con  contenuti comuni riguardanti la Storia Postale,

la nascita e la funzione del francobollo e il mondo del collezionismo;

 percorso tematico scelto liberamente dal docente per la propria

disciplina.

Condivisione dell’esperienza

Al termine del progetto i docenti hanno allestito una mostra filatelica

nella quale sono state esposte sia le tematiche affrontate, che i lavori degli

alunni realizzati durante il percorso.

Docenti partecipanti al progetto

referente: Djana Isufaj (Scuola Primaria)

insegnante: Teresa Schiavone (Scuola Primaria)

insegnante: Pietro Mariani (Scuola Secondaria di Primo Grado)*

Referente del progetto
Roma li , 08 Aprile 2013 Insegnante di Religione Cattolica

Djana ISUFAJ

* L’insegnante Mariani ha partecipato per la realizzazione della Via Crucis e del Concorso Sollievo.
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PASQUA  2013
Nell’ambito del Progetto Filatelia e Scuola:

Il francobollo un viaggio intorno al mondo

gli alunni della Scuola Primaria e

Secondaria di Primo Grado dell’ Ospedale

Bambino Gesù (plesso distaccato

dell’Istituto Comprensivo VIRGILIO, via

Giulia 25 – Roma) hanno realizzato i

disegni delle raffigurazioni relative alle

Quattordici Stazioni della Via Crucis.

I soggetti prendono spunto dalle immagini

presenti sulle serie di francobolli emessi dal

Sovrano Militare Ordine di Malta negli

anni 1997 - 1998 - 1999.

Referente del Progetto Filatelia e Scuola
Insegnante di Religione Cattolica

Djana ISUFAJ
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SIMBOLI DELLA PACE
Uno dei messaggi fondamentali presenti nell’Antico e
nel Nuovo Testamento è la “Pace” vista non come
un normale saluto di cortesia, bensì come promessa
di bene che viene da Dio e che gli uomini si
scambiano tra di loro come augurio di benedizione:

La pace sia con te.

La “Pace” è un impegno che coinvolge tutti gli
uomini e li sprona a superare le difficoltà e gli
ostacoli che si incontrano lungo la strada della vita
affinchè trionfi l’uguaglianza, la fratellanza, l’amore
e la giustizia. Dice Gesù nel Discorso della Montagna:

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Nell’ambito del Progetto Filatelia e Scuola:
Il francobollo un viaggio intorno al mondo

gli alunni della Scuola Primaria dell’Ospedale
Bambino Gesù (sede distaccata dell’Istituto
Comprensivo Virgilio di Via Giulia 25 – Roma),
hanno realizzato i disegni delle raffigurazioni dei
simboli della pace presenti in alcuni francobolli
emessi nel mondo.

Referente del Progetto Filatelia e Scuola
Insegnante di religione Cattolica Djana ISUFAJ
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