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Temi presentati 

 Perché la filatelia? Scopo

 Progetto studio dell’ambiente: avifauna e 
apicoltura – Evelyn Poma

 Progetto costruzioni – Barbara Sulmoni e Anna 
Beretta

 Progetto Balerna: i mestieri del passato – Evelyn 
Poma e Katya Cattaneo



Progetto studio dell’ambiente 
anno scolastico 2014/15

 Classe quarta elementare, 23 allievi

 Programmazione: studio dell’ambiente

 Avifauna (tema singolo)

 Apicoltura (itinerario di un anno)



Avifauna 
Presentazione PP Mario
Maccanelli

Osservazione e
formulazione di ipotesi

In quali ambienti
vivono gli uccelli?

Quali tipi di uccelli
possiamo trovare
negli ambienti
individuati?



ABITATO PRATI E PASCOLI

BOSCO
LAGHI MONTAGNA 



Attività 

 Lavoro a gruppi

 Osservazione e individuazione degli uccelli che 
vivono nei vari ambienti selezionati

 Messa in comune con la classe

 Breve teoria sulle specie























Apicoltura

 Lezione di ripresa dei concetti principali visti 
durante l’anno

 Osservazione attenta dei francobolli e 
ricostruzione del significato a gruppi 

 Presentazione  dei  gruppi  indentificati 



La società delle api mellifere è strutturata in tre
gruppi con compiti ben precisi: regine, fuchi,
operaie



L’ape regina si distingue per le dimensioni molto sviluppate
dell’addome. Produce un grande numero di uova.

Viene scelta già durante lo stadio larvale e nutrita con la pappa
reale. Viene servita dalle api operaie.



I fuchi sono i maschi e il loro compito è
esclusivamente riproduttivo. Incapaci di raccogliere
il polline (hanno le ali piccole!), dopo aver
fecondato la regina muoiono o vengono addirittura

eliminati.



Le api operaie sono femmine sterili sulle quali ricade il 
lavoro di tutto l’alveare: produrre cera, miele, pappa reale, 
nutrire le larve, costruire le fave, difendere l’alveare da 
nemici e andare nei campi alla ricerca di fiori e di nettare 
da raccogliere.



L’apicoltore



Il nido delle api 



I favi 



L’ape è spesso utilizzata come simbolo di operosità, 
risparmio ed efficienza.

Vi sono comuni e organizzazioni che ricorrono all’ape 
proprio per sottolineare la propria operosità.



Senza api, niente impollinazione e niente frutti! Pensate che 
le api provvedono a impollinare il 75% delle piante del 
mondo. 
Albert Einstein ha detto una volta: “ Se le api si 
estinguessero all’uomo resterebbero ancora quattro anni di 
vita”.



Prodotto finale: francobollo



Progetto costruzioni – anno 
scolastico 2017/18

 Classe: pluriclasse seconda e terza elementare

 Programmazione: studio del proprio comune

 Osservazione del territorio

 Domanda: «Nel resto del mondo troviamo le 
stesse costruzioni?»



Attività 1, 2, 3 e 4

 Modalità di lavoro: a gruppi accompagnati da 
un membro della filatelia

 Scopo: Ca. 30 francobolli da dividere e 
classificare in diversi sottogruppi su un foglio A3



Materiale filatelico proposto



Attività 5, 6, 7 e 8

 Modalità di lavoro: a gruppi accompagnati da 
un membro della filatelia

 Scopo: osservare un gruppo di francobolli della 
stessa categoria e individuare «l’intruso»











Con quale materiale venivano edificate 
queste costruzioni?
 Discussione sui possibili materiali trovabili nei vari 

territori

 Scuola montana a Bosco Gurin

 Scelta di una costruzione del comune e copia 
dal vero

 Scelta del disegno più preciso e realistico e 
realizzazione di un francobollo. 



Francobollo finale 



Progetto Balerna del passato –
anno scolastico 2016-17

 Classe: terza elementare

 Programmazione: studio del proprio comune

 Osservazione di cartoline, ricevute, lettere, 
immagini, ecc. per identificare i mestieri di una 
volta

 Domanda: «Quali mestieri sono scomparsi? Quali 
invece esistono ancora oggi?»



Tel. 42575

Vins en Gros 
Importation

Scrittura a 
mano

Prezzi diversi



Battitura a 
macchina

Esportazioni fuori dal 
comune e dintorni



Giacca 
rivoltata 

1911











…francobollo dei mestieri 

Piastrellisti

SartoContadina



Considerazioni finali 

 Esperienze e conoscenze delle generazioni 
passate

 Nuovi spunti per percorsi didattici

 Archivio umano 

 Tempo dedicato ai bambini



Grazie per 
l’attenzione 


