
Filatelia all’I.C. CremaDUE plesso di Ombriano 
 
Nell’anno scolastico 2015/16 nelle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Crema 

DUE si è realizzata una speciale iniziativa: il progetto “Filatelia nella Scuola”. Il 

corso è stato attuato grazie al personale di Poste Italiane e degli “appassionati” 

dell’Associazione  “Il Timbròfilo Curioso”. La curiosità in effetti è stata la 

principale emozione che si è avvertita subito nei ragazzi. Infatti durante gli 

incontri sono stati trattati i diversi aspetti della filatelia, della storia del 

francobollo, della capacità di “leggerlo”, della tecnica per staccare e conservare i 

bolli stessi, nonché l’uso creativo della filatelia. La curiosità è stata sempre più 

grande, le domande suscitate dall’esperta hanno portato un crescendo di 

interesse e partecipazione davvero impensabili. Interesse che non è stato solo 

teorico, ma anche pratico, i ragazzi  hanno toccato e staccato francobolli con 

un’attenzione veramente notevole, hanno cercato di leggere francobolli nuovi e 

usati, cercando di comprenderne la storia e la geografia, nonché l’immagine 

creativa. Gli interventi hanno spaziato quindi toccando tutte le discipline 

scolastiche poiché i francobolli abbracciano tutti gli argomenti legati alla 

curiosità umana. La parte creativa del progetto è poi sfociata nella produzione, 

da parte dei ragazzi, di disegni riguardanti temi specifici di bolli, disegni poi 

incorniciati come francobolli. Per rendere visibile tutto il lavoro espletato dal 

progetto a fine anno si sta realizzando una mostra in cui, accanto ai prodotti dei 

ragazzi, sarà spiegato ai genitori il progetto. La mostra sarà aperta dall’8 giugno 

fino alla consegna del documento di valutazione alle famiglie.  

La partecipazione poi alla manifestazione filatelica nazionale  “Milanofil” è stato 

un gradito regalo per le classi, che hanno goduto l’esperienza fino in fondo. 

Nessuno è tornato a mani vuote, ciascun ragazzo/a ha trovato nei bolli parte del 

lavoro preparato in classe, ognuno ha giocato nelle proposte ludiche della 

manifestazione, in cui i ragazzi hanno compreso che l’interesse per la filatelia è 

condivisa da altre scuole, ma anche da molti adulti.     



Sicuramente è stata un’esperienza affascinante per tutti, la curiosità ha dato i 

suoi frutti. Quasi tutti i ragazzi hanno iniziato una collezione di francobolli, molti 

hanno riscoperto quelle vecchie dei genitori e dei nonni; qualcuno ha 

rispolverato anche la numismatica, portando raccoglitori di monete. Una 

passione è stata scoperta e coltivata in questi mesi . Al termine dell’esperienza 

anche le insegnanti hanno avuto modo di vedere in una luce diversa i ragazzi, 

come appassionati collezionisti di opere d’arte, chiamate francobolli. 
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