
Primo giorno… 
(incontro di 1 ora) 

STORIA DELLA POSTA 
 

1° momento 
---Chi di voi colleziona qualcosa? 
            Figurine…tappi…conchiglie…bollini della frutta...o…FRANCOBOLLI…? 
 
---Differenza tra collezione e raccolta 
            -raccolta è raggruppare cose 
            -collezionare è ordinare in modo storico…,logico…qualsiasi cosa raccolta 
 
---Perché collezionare? 
             -per la soddisfazione di avere cose che piacciono e ordinare il tutto con passione 
 
---Conoscete (o anche voi) qualcuno (papà, mamma, nonni, zii..) che colleziona francobolli? 
 
---Sapete cos’è un francobollo?  E  a cosa serve? 
 
---Come possiamo cominciare a raccogliere francobolli? 
              1° conservare le buste, le cartoline affrancate che arrivano a casa e poi vedremo come 
scollarne i francobolli. 
---Le lettere e le cartoline sono       ESIGENZA   DI    COMUNICAZIONE       tra colui che scrive   
      (MITTENTE) e colui che riceve (DESTINATARIO) 
 
SEMPRE c’è stata ESIGENZA DI COMUNICARE infatti i primitivi lo facevano con SEGNALI 
DI FUMO, con i piccioni viaggiatori, con scritti su tavolette d’argilla, di cera,già i popoli antichi 
cinesi con l’invenzione della carta,su pergamene e gli Egizi su papiri, e affidavano questi  scritti a  
messaggeri che venivano pagati dalle persone che ricevevano gli scritti stessi. 
 
---MA CHI ha ORGANIZZATO questo servizio di distribuzione posta è stata la “FAMIGLIA 
bergamasca DEI TASSO” di Camerata Cornello nel 1400. (vedere libro1993 “ i francobolli 
d’Italia”) 
 
---Nel 1840 un lord (signore) inglese, un certo Ronald Hill, propose alla REGINA VITTORIA di 
rinnovare il “servizio postale” che era pagato alla consegna della lettera, di pagare questo servizio 
anticipatamente alla spedizione e il 6 maggio 1840  viene stampato il primo francobollo del mondo 
raffigurante il volto della REGINA VITTORIA all’età di 18 anni 
 
                                                                 il “PENNY BLACK”(far vedere il francobollo) 
                                                             (disegnato da William  Mulready) 
 
E poi via via tutti gli stati del mondo cominciarono a stampare i francobolli. 
---                  I primi dello “stivale italiano” sono del Lombardo Veneto nel 1850 
 
2° momento 
                     CONSEGNA   DEI   CARTONCINI  
“LA MIA PRIMA COLLEZIONE FILATELICA” e la busta di raccolta: scrivere il proprio nome 
3° momento 
---                 Consegna di francobolli su frammento, 
     PROCEDERE ALLA SCOLLATURA e lasciarli asciugare per il secondo giorno  



Secondo Giorno 
(incontro di 1 ora) 

COME LEGGERE UN FRANCOBOLLO 
 

1---Foto grande A/3 di un francobollo da leggere e… spiegazione. 
 
 
2---Consegna busta di francobolli a tutti 
 
 
3---Suddividerli per nazione, per serie, dal valore più piccolo al più alto  
 
 
4--- Incollarli sul cartoncino 
 
 
 
-Consigli per iniziare la collezione: ogni nazione in ogni busta. 
                                                         Tenere le cartoline 
                                                         Tenere qualche busta con il valore diverso 
 
 
-Far vedere qualche collezione su classificatori e alcune particolarità 



Terzo giorno 
(incontro di 1 ora) 

GLI   STRUMENTI   DEL   FILATELICO 
 

1°   Foto in A/3 con: 
-PINZETTA 
-LENTE 
-ODONTOMETRO 
-FILIGRANOSCOPIO 
-BENZINA RETTIFICATA 
-LAMPADA DI WOOD 
-CATALOGHI 
-CLASSIFICATORI 
 

 E…spiegazione  vedendo gli articoli 
 
--Finire cartoncino con francobolli incollati 
 
--SCRIVERE LETTERA o CARTOLINA  proposta 
 
--scrivere indirizzo e mittente 
 
--mettere francobollo sulla busta 
 
---colorare logo 
 
--imbucarla nell’apposita cassetta in classe 
 
I responsabile preleverà dalla cassetta della posta della classe le cartoline e andrà a imbucarle alla 
“cassetta delle poste italiane” per la regolare spedizione 
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