
 

CURIOSANDO SI IMPARA 

Uno degli elementi essenziali della vita è la capacità di raccontare storie. Ce 
lo ha insegnato anche Umberto Eco, che ci ha da poco lasciati. Le storie più 
svariate si possono ritrovare in un libro, in un film e persino, perché no?, in un 
francobollo. 

Ecco perché nella Scuola Primaria di Ombriano (Istituto Comprensivo Crema 
Due) è partito il progetto “Filatelia & Scuola”, rivolto alle due classi quinte del 
plesso. 

La scuola ormai deve saper leggere la vita in maniera globale e al tempo 
stesso analitica, per non essere un corpo estraneo a livello esistenziale e per 
riuscire invece a diventare veicolo di avvicinamento alla realtà 
diacronicamente e sincronicamente considerata. 

Il corso è stato attuato con l’intervento del personale di Poste Italiane e dei 
rappresentanti del Circolo Filatelico “Il Timbròfilo Curioso” per un totale 
complessivo di 12 ore. Durante gli incontri sono stati trattati i diversi aspetti 
della filatelia: la sua storia, la capacità di “leggere” i francobolli nuovi o usati, 



la tecnica per staccarli e conservarli, la strumentazione necessaria per 
maneggiarli, la loro raccolta secondo un criterio logico, l’uso creativo della 
filatelia medesima. Alla fine del corso gli alunni hanno preparato, su 
cartoncini predisposti e incorniciati come francobolli, dei disegni riguardanti lo 
stesso tema dei francobolli incollati precedentemente sui cartoncini stessi: i 
lavori saranno poi esposti in una mostra che verrà allestita verso la fine 
dell’anno scolastico. 

Un caloroso ringraziamento va pertanto alla Sig.ra Gabriella Giovanetti e al 
Sig. Enrico Paini, rispettivamente Presidente e Segretario del Circolo “Il 
Timbròfilo Curioso” e alla Sig.ra Marcella Messina, funzionario della Filatelia 
delle Poste di Cremona. 

Dopo questo corso i ragazzi partecipanti possono affermare con Kipling: “Io 
possiedo sei onesti servitori, che mi hanno insegnato tutto quello che sapevo. 
I loro nomi sono Cosa, Dove, Quando, Come, Perché e Chi.” 

Potrebbe essere anche tranquillamente una lezione di giornalismo, è stata 
certamente una lezione di crescita conoscitiva e intellettiva. 

Le due classi, con l’insegnante curatrice del progetto M.a Melada, invitate da 
Poste Italiane, parteciperanno a marzo alla più importante manifestazione 
filatelica nazionale, “Milanofil, Salone Internazionale del Francobollo” presso 
la Fiera Milano City, con gratuità di trasporto. 

“Io penso che, se alla nascita di un bambino una madre potesse chiedere ad 
una fata di dotarlo del dono più utile, quel dono sarebbe la curiosità (E.A. 
Roosevelt). 

Noi non viviamo in una fiaba, non abbiamo fate e neanche bacchette 
magiche, ma cresciamo ragazzi curiosi e questo si chiama scuola viva. 
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