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PROGETTO  FILATELIA  E  SCUOLA 
  Siamo giunti all’undicesimo anno del progetto filatelia e scuola, e 
nonostante la pandemia in corso, anche per quest’anno scolastico sono state 
coinvolte 12 classi della scuola primaria (5 classi quarte e 7 quinte) per un 
complessivo di 250 alunni e 25 docenti dell’Istituto Comprensivo Piazza De 
Cupis Roma. 
 Le discipline che hanno aderito al progetto sono: storia; geografia; 
arte; scienze; religione ed educazione civica (disciplina inserita nel contesto 
scuola quest’anno), della quale si stanno  approfondendo temi sullo 
sviluppo sostenibile ed educazione alla cittadinanza.  
 L’esposizione rappresenta l’evento conclusivo di un ciclo progettuale 
svolto nel corso dell’anno scolastico rivolto all’insegnamento della Storia 
Postale dalle origini ai giorni nostri, alla nascita del francobollo alla sua 
funzione, alle sue caratteristiche, alla classificazione, alla classificazione, alle  



tecniche di manutenzione e conservazione nonché all’uso degli strumenti 
del collezionista. 
 Gli argomenti scelti dai singoli docenti per l’esposizione di fine 
anno scolastico sono i seguenti: Il patrimonio naturalistico, artistico e 
paesaggistico  (Parchi, giardini e orti botanici d’Italia; Il mondo della flora; 
La vita nel mare; Paesaggi d’Italia; Castelli d’Italia); Il genio umano 
(Invenzioni, personaggi della scienza e la conquista dello spazio); Religione 
(I Santi Pietro e Paolo); Educazione civica (I francobolli della Memoria; Le 
parole della gentilezza; L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro - art. 1); Storia (L’antico Egitto); e Studio dei francobolli realizzati dal 
Maestro Tulli.  
 Hanno aderito, come sempre, al Progetto: Federazione fra le Società 
Filateliche Italiane; Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto 
Diena”; Vaccari Filatelia-Editoria; L’Informazione del Collezionista;  



Francesco Maria Amato Editore; Fischer; Collezionisti Italiani di 
Francobolli Ordinari; Unione Stampa Filatelica Italiana; Associazione 
Italiana di Storia Postale; Centro Italiano Filatelia Tematica; Catalogo 
Specializzato; Associazione Salernitana di Filatelia e di Numismatica; 
Shoqata e Koleksionisteve te Shqiperise (Associazione dei collezionisti 
d’Albania); Laboratorio di filatelia dell’Associazione Televita-Roma; 
FilArte e l’Ufficio Filatelico Numismatico San Marino.  
 Per le attuali condizioni pandemiche la presenza del pubblico è 
limitata ai soli componenti dell’istituto.  
 Le immagini delle singole collezioni sono state inviate al 
Laboratorio di Filatelia dell’Associazione Televita - Roma per stilare un 
punteggio di valutazione. 



INAUGURAZIONE  MOSTRA  FILATELICA  
“IL  FRANCOBOLLO…  verso  nuovi  orizzonti” 

 Alle ore 15.00 del 12 maggio 2021, dopo una breve presentazione 
delle attività svolte nell’ambito del Progetto Filatelia e Scuola tenuto 
presso l’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis - Roma, la Dirigente 
dell’Istituto, Professoressa Lucia De Michele, tagliava il nastro tricolore 
inaugurando l’undicesima mostra filatelica di fine anno scolastico. 
 Erano presenti alla cerimonia 21 alunni (3 rappresentanti per 
ogni classe quinta) e  5 insegnanti. 
 L’emozione non è certo mancata, e se anche i volti degli alunni e 
dei docenti erano parzialmente coperti dalle mascherine, traspariva 
ugualmente nei loro occhi la gioia di poter nuovamente dare vita a 
questa più che decennale cerimonia. 



 La disposizione dei 10 pannelli espositivi da 2 facciate con 16 fogli 
cadauna, donazione della Francesco Maria Amato-Editore, anche 
quest’anno ha trovato una collocazione che ha reso il percorso più 
fruibile ed agevole.  
 La dirigente accompagnata dai rappresentanti di ogni classe, 
dopo aver visionato con attenzione gli elaborati filatelici realizzati dai 
250 alunni partecipanti al Progetto, si è complimentata con i ragazzi 
delle classi quinte e con i docenti che li hanno attivamente sostenuti e 
guidati nel percorso.  
 Tra tutti gli interessanti argomenti sviluppati dai giovani 
espositori, molto apprezzata è stata la collezione presentata dall’alunno 
della IV B - Gesmundo Andrea Ruggeri, che attraverso i suoi diciotto 
fogli, ha illustrato i passi salienti compiuti dall’uomo per la conquista 
dello spazio.   



 E’ stata questa la seconda volta, dopo quattro anni, che un 
alunno abbia sviluppato una argomento in modo autonomo rispetto al 
resto della classe. L’argomento che venne precedentemente presentato si 
rivolgeva al mondo dei minerali. 
 A dimostrazione dell’interdisciplinarità del francobollo quale 
“mediatore didattico” nell’ambito dell’insegnamento, le tematiche 
esposte, hanno, come negli anni passati, abbracciato diverse discipline 
tra le quali l’arte e immagine, la storia, le scienze, la religione, l’italiano, 
la geografia, l’educazione ambientale e per la prima volta l’educazione 
civica con la tematica “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro - Art. 1”. 

Delegata Nazionale per la Filatelia nelle Scuole                                                                               
Insegnante di Religione Cattolica                                                                                            

Dott.ssa Djana Isufaj 



I docenti e gli alunni 
rappresentanti delle 

classi quinte in attesa 
dell’inaugurazione 



La dirigente, dopo aver salutato e 
complimentato gli alunni per il 

lavoro svolto, taglia il nastro tricolore  
inaugurando così l’undicesima 
mostra.  Gli alunni la invitano a 

visitare ed esplorare le loro collezioni 



Momenti di gioia  
e di condivisione   



Nei giorni successivi 
all’inaugurazione, le 
classi, accompagnate 

dai loro docenti, 
visitano la mostra 

IV - B 
Gesmundo 



IV - C 
e 

V - D 
Gesmundo 



IV - D e V - A 
Gesmundo 



Premiazione degli alunni  
 La cerimonia di premiazione che ha visto la consegna dei 
numerosi premi (5 per ognuna delle 12 classi) messi a disposizione 
dalla immancabile Vaccari Filatelia-Editoria di Vignola (MO); dalla 
Federazione fra le Società Filateliche Italiane; dal Laboratorio di 
filatelia dell’Associazione Televita - Roma; dal Catalogo 
Specializzato e dalla Francesco Maria Amato - Editore, ha avuto 
luogo, in forma sobria e nella rispettosa distanza stabilita dalle 
norme governative in corso, presso le scuole Gesmundo e Pizzicaroli  
il giorno 28 maggio 2021.  
 Il servizio fotografico è stato realizzato dal personale 
dell’Istituto. 



Premio Speciale  
ad Andrea Ruggeri  

classe IVB - Gesmundo 
per la collezione 

«La conquista dello spazio»  



IVB - Gesmundo 
«Il mondo della flora»  

IVC - Gesmundo 
«La vita nel mare»  



IVD - Gesmundo 
«Il mondo della flora»  

IVA - Pizzicaroli 
«La vita nel mare»  



VA - Gesmundo 
«Paesaggi d’Italia» 

VB - Gesmundo 
«Paesaggi d’Italia»  



VC - Gesmundo 
«Invenzioni e  

personaggi della scienza» 

VD - Gesmundo 
«Il genio umano -  

Leonardo Da Vinci»  



VA - Pizzicaroli 
L’Italia è una Repubblica  

democratica  
fondata sul lavoro - art. 1 

«I mestieri d’Italia» 

VB - Pizzicaroli 
«I castelli d’Italia»  



IVB - Pizzicaroli 
«La vita nel mare»  

VE - Gesmundo 
«Parchi, giardini e  

orti botanici d’Italia»  



Un grazie di cuore a tutti coloro che,  
come sempre, hanno sostenuto il progetto, alle  
insegnanti che, ogni anno, guidano gli alunni 

nel percorso delle nuove conoscenze, ai 
collaboratori scolastici, per la loro preziosa 

collaborazione ed infine complimenti a tutti gli 
alunni per i meravigliosi lavori di ricerca e di 

attività grafico-pittorica. 


