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POSTDOC SERVIZIO SCOLASTICO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19

Quando nel 1993 iniziai la mia professione di maestro 
di scuola elementare, apprezzavo i vantaggi offerti dalle 
macchine da scrivere elettroniche e la comodità della foto-
copiatrice. Ripensavo a quando ero io stesso uno scolaro 
e mi venivano consegnati i fogli degli esercizi copiati con 
il duplicatore ad alcool. Mi ricordo ancora quell’odore in-
confondibile di solvente che si spargeva in tutta la classe. 

«Oggi è molto più comodo insegnare rispetto ai vecchi 
tempi», riflettevo. All’epoca apprezzavo molto il progresso 
tecnologico, senza pensare troppo a come sarebbe stato il 
futuro. Il preside possedeva persino un «computer», come 
diceva lui. Riteneva che fosse molto pratico e gli consen-
tisse di risparmiare tanto tempo. A me non interessava 
cosa fosse questo «computer», né a cosa servisse, perché 
avevo già tutto il lusso di cui avevo bisogno.

Nel 1995 ho imparato a usare, per necessità, il program-
ma di elaborazione di testi «Word 95». Lo scetticismo 
iniziale ha lasciato velocemente il posto alla curiosità, 
pensando alla comodità che ne derivava: ora potevo 
davvero cominciare divertirmi a scrivere! Potevo correg-
gere, cambiare il formato oppure la struttura del testo 
senza dover riscrivere tutto da capo. E poi bastava pre-
mere su «Stampa» e il gioco era fatto! Niente più cestini 
pieni di fogli accartocciati, scritti a mano: ora il cestino 
era solo un simbolo sullo schermo. Lo scaffale dei libri 
con su testi e documenti ora si chiamava «Explorer» e si 

trovava dentro al computer, mentre il «mouse» non era 
più solo un topo inglese.

Alla maggior parte di voi non dovrò nemmeno raccon-
tare cosa è successo nei successivi 23 anni fino ai giorni 
nostri, né tanto meno spiegarvi la situazione attuale 
e le sfide che ci attendono in una società sempre più 
digitalizzata. 

Per il nuovo anno scolastico, anche PostDoc Servizio 
scolastico vuole contribuire al progresso tecnologico: il 
catalogo viene infatti offerto per la prima volta in forma-
to digitale.

Date un’occhiata alle prossime pagine, cliccate diretta-
mente sui saggi di lettura, sui supporti per gli insegnanti, 
sulle offerte di apprendimento digitali, ecc. e richiedete il 
nostro materiale didattico gratuito comodamente online. 

Spero che questo catalogo elettronico vi consenta di 
vivere un’esperienza simile a quella che ho avuto nel 
1995: praticità, comodità e risparmio di tempo.

Con questo spirito non mi resta che augurarvi un felice 
anno scolastico ricco di avvenimenti interessanti.

Cordiali saluti

Nick Moser
Responsabile PostDoc Servizio scolastico
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POSTDOC SERVIZIO SCOLASTICO
I NOSTRI PRINCIPI DI QUALITÀ

La tematica dello sponsoring del materiale didattico sta a 
cuore a PostDoc Servizio scolastico già da numerosi anni. 
Per questo fin dall’inizio abbiamo partecipato all’elabo-
razione della Carta per lo sponsoring della formazione 
dell’associazione mantello degli insegnanti, di cui siamo 
fra i primi firmatari. La carta rappresenta un’importante 
linea guida per la nostra offerta di strumenti didattici.  

I nostri affermati principi qualitativi superano le racco-
mandazioni previste dalla carta.

Ci assicuriamo infatti che…

... si rinunci a qualsiasi tipo di pubblicità dei 
prodotti. I prodotti vengono utilizzati solo a 
scopo di esempio. per motivi di equità citiamo 
anche quelli della concorrenza.

… non insorgano costi supplementari per i do-
centi che impiegano i nostri strumenti didattici.

… gli indirizzi dei docenti che ordinano stru-
menti didattici siano utilizzati solo per l’invio di 
questi ultimi, l’assicurazione della qualità e la 
notifica di nuovi prodotti PostDoc.

… gli strumenti didattici corrispondano a una 
didattica moderna.

… sia nostro compito aggiornare continuamen-
te gli strumenti didattici e verificare i feedback 
dei docenti per farli fluire in modo mirato nei 
nostri processi di sviluppo e produzione.

Con il nostro impegno condividiamo il sapere nei settori 
comunicazione, servizio pubblico e logistica e suppor-
tiamo con il materiale offerto le scuole pubbliche della 
Svizzera.
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COSTANTINO – LA TARTARUGA POSTALE
UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA POSTA ATTRAVERSO UN LIBRO ILLUSTRATO

Dov’è Costantino? La piccola tartaruga di peluche si è 
nascosta all’interno di un pacco e ha intrapreso un viag-
gio avventuroso nel mondo della posta, Il libro illustrato 
sti mo la i bambini a giocare, indovinare, immedesimarsi, 
discutere e raccontare. Si può inoltre decidere di prose-
guire indivi  dual mente il viaggio, utilizzando i suggeri-
menti didattici e il materiale di approfondimento. Con i 
suggerimenti didattici e i materiali di approfondimento 
del supporto per gli insegnanti è possibile proseguire 
individualmente questo viaggio all’insegna della scoperta 
assieme a Costantino.

Livello scolastico Scuola dell’infanzia, Livello HarmoS 1 – 4

Tempo richiesto Da definire individualmente

Parole chiave Posta-lettere, posta-pacchi, viaggiare, avven-
tura, amicizia, sensazioni

Contenuto 1 set per la classe (libro illustrato, gioco da 
tavolo, burattino da dito)

Disponibile
online

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare Constantino
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/costantino-la-tartaruga-postale
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-konstantin-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-konstantin-leseprobe.pdf?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/constantino-la-tartaruga-postale


PostDoc
Il pacco postale
Pacchetto didattico della Posta Svizzera
per l’asilo e il primo ciclo di scuola elementare
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IL PACCO POSTALE
TANTI MATERIALI DIDATTICI IN UN UNICO STRUMENTO

Estremamente versatile. Il pacco postale permette alla 
classe di scoprire la Posta attraverso tutti i sensi. Grazie 
a giochi didattici, strumenti in uso alla posta, modelli da 
fotocopiare e materiale per costruire, giochi canori e altri 
materiali didattici, le lezioni si fanno varie e stimolanti. 
Schede ricche di idee e indicazioni didattiche forniscono 
svariati spunti per lezioni interdisciplinari.

Livello scolastico Scuola dell’infanzia, Livello HarmoS 1 – 4

Tempo richiesto Da definire individualmente

Parole chiave Posta-lettere, posta-pacchi, viaggiare, 
francobolli, corrispondenza, professioni 
postali, collezionare

Contenuto 1 set per la classe (schede con idee 
didattiche, modelli da fotocopiare, buca 
delle lettere, gioco dei fattorini, timbro, 
memory filatelico, modelli di busta ecc.)

Disponibile
online
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Saggio di lettura PDF

Ordinare Il pacco postale

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/il-pacco-postale
https://netapp.post.ch/PostDoc/il-pacco-postale
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-postpaket-leseprobe.pdf?la=it&vs=4
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TEO E MIA PRENDONO L’AUTOPOSTALE
LIBRO PER VIAGGIARE SICURI CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI

Una colorata avventura a bordo dell’autopostale. 
Teo e Mia vanno a scuola per la prima volta da soli con 
l’autopostale. Attraverso tante illustrazioni colorate i bam-
bini vivono l’emozione del primo viaggio in autopostale 
insieme ai due protagonisti. Nel contempo imparano le 
principali regole di comportamento che dovranno rispet-
tare nelle loro avventure a bordo dell’autopostale. In varie 
pagine i bambini possono determinare il successivo svolgi-
mento della storia e osservarne le relative conseguenze.

Livello scolastico Scuola dell’infanzia, Livello HarmoS 1 – 4

Tempo richiesto Da definire individualmente

Parole chiave Tragitto per recarsi a scuola, viaggiare, 
trasporto pubblico, sicurezza, autonomia

Contenuto 1 libro illustrato

Disponibile
online

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Canzone dell’autopostale MP3

Playback canzone dell’autopostale MP3

Spartito PDF

Ordinare Teo e Mia
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/teo-e-mia-prendono-l-autopostale
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-theo-mia-bilderbuch.pdf?la=it&vs=3
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-theo-mia-kommentar.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/ueber-uns/mp3/postdoc-theo-und-mia-pag-sensibus-postilied.mp3?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/ueber-uns/mp3/postdoc-theo-und-mia-pag-sensibus-kindergarten-postauto-kinderlied.mp3?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/theo-mia-ita
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-theo-und-mia-pag-sensibus-notelblatt-postilied.pdf?la=it&vs=1
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ORARIO DELLE LEZIONI 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

La settimana scolastica 
in un colpo d’occhio. 
L’orario delle lezioni con 
soggetti postali, vivace 
e colorato, può essere 
compilato direttamente 
al computer o scaricato. 
È anche possibile ordinar-
ne la versione cartacea.

Livello scolastico Livello HarmoS 3 – 6

Contenuto 1 orario delle lezioni per allievo/a

Disponibile
online

BUCA DELLE LETTERE DI CLASSE
LETTERE PER GRANDI E PICCINI

Messaggi di tutti i tipi. 
Non importa se gli allievi 
lavorano o meno a un 
progetto sul tema della 
posta: la buca delle lettere 
di classe è uno strumento 
adatto per l’aula. Doman-
de al docente, infor-
mazioni ai compagni di 
scuola, lettere o appunti: 
la buca delle lettere fa da 
tramite per ogni comuni-
cazione.

Livello scolastico Livello HarmoS 1 – 8

Parole chiave Buca delle lettere, posta-lettere, scrivere 
lettere

Contenuto 1 cassetta delle lettere 
(cartone 270 × 71 × 314 mm, vuota)
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Ordinare la buca delle lettre

Orario delle lezioni colorato PDF

Orario delle lezioni bianconero PDF

Ordinare l’orario delle lezioni 
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/buca-delle-lettere-di-classe
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/orario-delle-lezioni
https://netapp.post.ch/PostDoc/buca-delle-lettere
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/stundenplan-schwarz-weiss.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/stundenplan-farbig.pdf?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/orario-delle-lezioni
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SET DA GIOCO LA POSTA
MODULI E ADESIVI

Buongiorno! Desidera? 
Adesivi espresso, polizze 
di versamento, carto-
line postali e molto altro 
ancora. Il set da gioco 
contiene tutto ciò che 
occor re per immergersi 
nel gioco di ruolo 
sull’universo postale.

Livello scolastico Livello HarmoS 1 – 5

Parole chiave Ufficio postale, inviare, ricevere, pagare, 
posta-lettere, posta-pacchi

Contenuto 1 set per la classe (foglio di adesivi, polizze 
di versamento e ricevute, cartoline postali, 
moduli postali ecc.)

SET DI CARTOLINE POSTALI
SALUTI DA POSTI FANTASTICI

Livello scolastico Livello HarmoS 3 – 8

Parole chiave Escursione, gita di classe, campo scolastico, 
viaggiare, autopostale, ferrovia, cartolina 
postale, posta-lettere

Contenuto Selezione di set di cartoline postali: 
motivo cerchio (25 cartoline postali) 
motivo fermata (25 cartoline postali) 
soggetto treno (25 cartoline postali)

Saluti in formato car-
tolina a chi è rimasto 
a casa. Durante l’anno 
scolastico ci sono molte 
occasioni di spedire carto-
line postali: che sia inviata 
durante una gita di classe 
o da un campo scolastico,
una cartolina postale è
sempre apprezzata. Sono
disponibili tre diversi set
da 25 cartoline preaffran-
cate.
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Ordinare il set da gioco La Posta

Ordinare motivo cerchio

Ordinare motivo fermata

Ordinare motivo treno

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/set-da-gioco-la-posta
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/set-di-cartoline-postali
https://netapp.post.ch/PostDoc/set-da-gioco-la-posta
https://netapp.post.ch/PostDoc/set-di-cartoline-postali
https://netapp.post.ch/PostDoc/set-di-cartoline-postali-motivo-fermata
https://netapp.post.ch/PostDoc/set-di-cartoline-postali-motivo-treno
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FRANCOBOLLI POSTDOC
FACSIMILE

I vostri francobolli: 
un valore eccezionale! 
Ovviamente su ogni lettera
va un francobollo. I fran-
cobolli da gioco per  forati 
e gommati sono i segni di 
valore perfetti per avviare 
un fitto scambio di lettere 
all’interno dell’edificio 
scolastico o dell’aula.

Livello scolastico Livello HarmoS 4 – 8

Parole chiave Francobolli, contare, posta-lettere

Contenuto 1 set per la classe (25 fogli di francobolli)

A SPASSO PER LA SVIZZERA
GIOCO FILATELICO

Livello scolastico Livello HarmoS 6 – 8

Tempo richiesto 1 – 3 lezioni

Parole chiave Viaggiare, geografia e cultura svizzera, 
particolarità regionali, francobolli, 
comprensione scritta

Contenuto 1 cartina della Svizzera con 1 foglio di 
francobolli per allievo/a

Disponibile
online

La Svizzera in formato 
ridotto. I francobolli sono
ben più di piccole imma-
gini colorate: ci svelano 
tantissime cose e raccon-
tano storie. Con un diario 
di viaggio e una selezione 
di francobolli si parte per 
un viaggio.
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Ordinare francobolli 

Estratto della cartina, immagine del fo-
glio di francobolli (versione tedesca) PDF

Ordinazione le Jeu des timbres-poste 
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/francobolli-postdoc
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/gioco-filatelico
https://netapp.post.ch/PostDoc/francobolli-postdoc
https://netapp.post.ch/PostDoc/a-spasso-per-la-svizzera
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-reise-durch-die-schweiz.pdf?la=it&vs=2
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LA POSTA IN GIOCO 
POSTBOX CON MATERIALE DIDATTICO

Set con cinque cartelle tematiche. La PostBox con-
tie ne documenti orientati alla pratica per un approccio 
glo bale e interdisciplinare all’apprendimento sulla scia di 
cinque tematiche chiave: «Capire e farsi capire», «Colle-
zio nare e mettere in ordine», «Lavorare», «Viaggiare» e 
«Il denaro: guadagnarlo, possederlo, spenderlo». L’offer-
ta viene completata da spiegazioni didattiche, modelli da 
copiare e da un sito web che integra le varie tematiche 
con materiali di approfondimento.

Livello scolastico Livello HarmoS 5 – 8

Tempo richiesto Da definire individualmente

Parole chiave Comunicazione, comprensione, collezionare, 
lavorare, viaggiare, denaro

Contenuto 1 set per la classe (porta-francobolli, fogli 
di francobolli, memory filatelico, domino 
professioni, poster «Collezionare francobolli», 
opuscolo «Scopri il mondo dei francobolli»)

Disponibile
online
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Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare PostBox

Materiale complementare

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/postbox
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-postbox-informationen.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-postbox-4-43-leseprobe.pdf?la=it&vs=3
https://netapp.post.ch/PostDoc/postbox-la-posta-in-gioco
https://www.post.ch/static/Post/PostDoc/index_it.html
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DIARIO DI VIAGGIO
STRUMENTI DIDATTICI PER LA PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO

Chi ben pianifica è a metà dell’opera. Con il diario 
di viaggio la prossima gita scolastica sarà un gioco da 
ragazzi. Attraverso i due protagonisti Lily e Ben, le allieve 
e gli allievi imparano a conoscere i più importanti stru-
menti di supporto per la pianificazione del viaggio. Nella 
seconda parte del quaderno, con la successiva pianifica-
zione della gita scolastica / escursione, mettono subito in 
pratica gli insegnamenti appresi.

Livello scolastico Livello HarmoS 5 – 8

Tempo richiesto Circa 10 lezioni

Parole chiave Trasporto pubblico, budget, consultazione 
degli orari, come orientarsi alla stazione, 
comportamento improntato alla sicurezza 
durante il viaggio, pianificazione del viaggio

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare Diario di viaggio

Gioco didattico SensiGame
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https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-reiselogbuch-kommentar.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-reiselogbuch-schueler.pdf?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/diario-di-viaggio-2
http://sensibus-postauto.prod.lernetz.ch/
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/diario-di-viaggio
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MONEYFIT 1
UNO STRUMENTO DIDATTICO SULLA GESTIONE DEL DENARO

Comprendere, guadagnare, amministrare e spen-
dere il denaro. In MoneyFit 1 tutto ruota intorno a 
una simpatica giovane famiglia che vive varie avventure 
incentrate sul tema del denaro. I fratelli Julie e Brian 
guadagnano la prima paga e tengono la contabilità sulle 
entrate e uscite. Vengono fornite numerose informazioni 
che spaziano dalla storia del denaro alla pianificazione 
delle ferie fino alla paghetta e ai lavoretti estivi.

Livello scolastico Livello HarmoS 6 – 8

Tempo richiesto 12 –16 lezioni

Parole chiave Competenza finanziaria, gestione del 
denaro, risparmiare

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare MoneyFit 1

Offerta didattica online

E-book
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https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=3
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-leseprobe.pdf?la=it&vs=4
https://netapp.post.ch/PostDoc/moneyfit-1-3
https://moneyfit.postfinance.ch/it/
https://moneyfit.postfinance.ch/ebooks/moneyfit-per-la-scuola/lmplayer.html
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/moneyfit-1
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Livello scolastico Livello HarmoS 7 – 9

Tempo richiesto 5 lezioni; idea: settimana dedicata al progetto

Parole chiave Corrispondenza, stili di scrittura, capacità 
espressiva, rappresentazione, formato, 
comunicare

Contenuto 1 scatola con 5 fogli per la corrispondenza / 
buste per allievo/a

Disponibile
online

Materiale didattico per una settimana della corri-
spondenza Ricevere una lettera fa sempre un certo 
effetto. Il set per la corrispondenza, di comprovata utilità, 
offre temi e idee di insegnamento incentrati attorno alla 
lettera. Gli scolari possono così avvicinarsi alla scrittura 
e imparare a utilizzare la lettera in maniera efficace e 
personale, mirata e conforme alla situazione. Che venga 
affrontato nel corso di una singola lezione oppure di una 
settimana dedicata al progetto, una cosa è certa: il tema 
della corrispondenza sarà una vera e propria riscoperta 
per la vostra classe!

SET PER LA CORRISPONDENZA
UNA SETTIMANA DEDICATA ALLA LETTERA
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Buste PDF

Supporto per insegnanti PDF

Diversi modelli di lettera DOCX

Ordinare il set per la corrispondenza

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/set-per-la-corrispondenza
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/kommentar-fuer-lehrpersonen-und-arbeitsblaetter.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-couverts.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-diverse-briefvorlagen.docx?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/set-per-la-corrispondenza-2
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PAROLE VINCENTI
ARGOMENTARE, DISCUTERE, COMUNICARE

Al centro dell’attenzione scegliendo le parole giuste. 
A fine anno a scuola si fa una festa. Due band scolastiche 
si contendono il primato a suon di voti. Come fanno 
per farsi votare? Come comunicano tra di loro? Come 
comunicano con i colleghi? E con i possibili sponsor? 
Dove sorgono equivoci? Una fotostory racconta la storia 
degli ultimi cinque giorni fino all’entrata in scena. Brevi 
compiti fanno nel frattempo convergere l’attenzione su 
temi inerenti la comunicazione. Un’applicazione web 
offre video e giochi complementari.

Livello scolastico Livello HarmoS 8 –10

Tempo richiesto 5 –10 lezioni

Parole chiave Comunicazione verbale, lettere ed e-mail, 
volantini, equivoci

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online
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Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare Parole vincenti

Applicazione a integrazione

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/parole-vincenti
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/gewinnende-worte-kommentar.pdf?la=it&vs=2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/gewinnende-worte-leseprobe.pdf?la=it&vs=2
https://netapp.post.ch/PostDoc/parole-vincenti
https://gewinnende-worte.post.ch/
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Livello scolastico Livello HarmoS 9 –11

Tempo richiesto Circa 15 lezioni

Parole chiave Servizio universale, infrastruttura, servizi, 
mandato pubblico, mercato postale, libe-
ralizzazione, concorrenza, monopolio, crisi 
degli approvvigionamenti

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

SERVIZIO PUBBLICO – QUI E ALTROVE
INTRODUZIONE AL TEMA «SERVIZIO UNIVERSALE»

Utilizzo quotidiano. Spesso diamo per scontato il 
servizio universale. Ma a chi compete la responsabilità 
per i diversi servizi? Il sussidio didattico approfondisce 
questa tematica dal punto di vista sociale e politico, oltre 
a gettare uno sguardo su quanto avviene in proposito 
oltre confine. I tre moduli sul quaderno per gli allievi 
(Fondamenti, Specificità e Universalità) sono integrati da 
svariati compiti nell’applicazione didattica.
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Supporto per insegnanti PDF

Applicazione didattica

Ordinare Servizio pubblico

Saggio di lettura PDF

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/servizio-pubblico-qui-e-altrove
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-service-public-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=3
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-service-public-leseprobe.pdf?la=it&vs=3
https://netapp.post.ch/PostDoc/servizio-pubblico-qui-e-altrove
https://was-ist-servicepublic.post.ch/it/compiti-online/
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Livello scolastico Livello HarmoS 9 –11

Tempo richiesto 12 – 18 lezioni

Parole chiave Logistica, processi produttivi, flussi globali di 
merci, vie e mezzi di trasporto, commercio, 
acquisti, smaltimento, professioni nel settore 
della logistica, logistica del futuro

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

Non si può fare a meno della logistica. Prima che un 
prodotto giunga nelle nostre mani, ha già fatto un lungo 
viaggio. Parliamo di oggetti che fanno parte della nostra 
quotidianità, che vengono trasportati, mediante un sofisti-
cato sistema logistico dal produttore al consumatore e che 
in fine vengono smaltiti. Questo sussidio didattico tratta 
le varie competenze negli ambiti «Area scienze umane e 
sociali» del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticine-
se, orientandosi all’idea guida «l’educazione allo sviluppo 
sostenibile».

IN VIAGGIO CON LE MERCI
DALL’ACQUISTO ALLO SMALTIMENTO

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare In viaggio con le merci

Application didactique
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/in-viaggio-con-le-merci
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-logistik-lehrerkommentare.pdf?la=it&vs=2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-logistik-leseprobe.pdf?la=it&vs=2
https://netapp.post.ch/PostDoc/in-viaggio-con-le-merci
https://wenn-gueter-reisen.post.ch/it/compiti-online/
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Livello scolastico Livello HarmoS 9 –11

Tempo richiesto Da definire individualmente

Parole chiave Trasporto pubblico, mobilità, rete di 
trasporto, servizio pubblico, vandalismo, 
rispetto, ambiente

Contenuto 1 copia della rivista per allievo/a

Disponibile
online

RIDEFAIR
LA RIVISTA SCOLASTICA SUL TRASPORTO PUBBLICO

Comportamento corretto in viaggio. La rivista su tut-
to ciò che riguarda i trasporti pubblici e che tratta temi 
sociali di attualità: RideFair motiva le allieve e gli allievi a 
confrontarsi con i temi della mobilità, della sostenibilità, 
del servizio pubblico e del vandalismo sui quali viene 
posto l’accento senza recriminazioni.

Gioco didattico SensiGame

E-book

Ordinare RideFair

Saggio di lettura PDF

Supporto per insegnanti PDF

Sc
uo

la
 m

ed
ia

 
2°

 c
icl

o

https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/ridefair
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-ridefair-kommentar.pdf?la=it&vs=1
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-ridefair-leseprobe.pdf?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/ridefair-it
http://lernbuch.lernetz.ch/post/ridefair/lmplayer.html
http://sensibus-postauto.prod.lernetz.ch/
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Livello scolastico Livello HarmoS 10 –11

Tempo richiesto 8 lezioni

Parole chiave Competenze mediali, impiego delle TIC, 
capacità di comunicazione, creatività, 
capacità di riflessione

Contenuto 1 quaderno del progetto per ogni allievo/a

Disponibile
online

Scelta della professione e formazione sui media in 
un’unica soluzione. In dieci passaggi i giovani realizzano 
un filmato con il cellulare, anziché un documento scritto, 
sul proprio tirocinio orientativo operando come veri e pro-
pri professionisti. Aspetti legali, idee per i filmati, bozze di 
progetto, storyboard, angolazioni di ripresa della fotoca-
mera: tutti questi argomenti sono trattati nel quaderno 
del progetto. Il sito web SpotMyJob.ch funge da piattafor-
ma informativa, offrendo inoltre materiali supplementari, 
soluzioni e servendo da videoteca per tutti i filmati inviati.

SPOTMYJOB.CH
DIECI FASI PER REALIZZARE IL FILMATO SUL TIROCINIO ORIENTATIVO

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinazione le moyen didactique

Site Internet
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/spotmyjobch
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-spot-my-job-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=3
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/postdoc-spot-my-job-leseprobe.pdf?la=it&vs=1
https://netapp.post.ch/PostDoc/spotmyjobch-2
https://www.spotmyjob.ch/it
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Livello scolastico Livello HarmoS 9 –11

Tempo richiesto 12 – 16 lezioni

Parole chiave Competenza finanziaria, gestione del denaro, 
traffico dei pagamenti, pianificazione del 
budget, risparmiare

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

MONEYFIT 2
UNO STRUMENTO DIDATTICO SULLA GESTIONE DEL DENARO

Comprendere, guadagnare, amministrare e spendere 
il denaro. Così come nello strumento didattico Money-
Fit 1, anche in MoneyFit 2 tutto ruota intorno alla famiglia 
Fischer-Taylor con i fratelli Julie e Brian: Brian guadagna la 
sua prima paga facendo il corriere in bicicletta, Julie inve-
ce è alle prese con l’acquisto di un basso. Oltre ai compiti, 
vengono fornite molte informazioni relative alla gestione 
del bene limitato «denaro», al valore del lavoro, al traffico 
dei pagamenti e al risparmio così come alla pianificazione 
di un chiosco dell’intervallo e di un acquisto importante.

Supporto per insegnanti PDF

Saggio di lettura PDF

Ordinare MoneyFit 2

Offerta didattica online

E-book
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/moneyfit-2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-2-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-2-leseprobe.pdf?la=it&vs=2
https://netapp.post.ch/PostDoc/moneyfit-2-3
https://moneyfit.postfinance.ch/it/
https://moneyfit.postfinance.ch/ebooks/moneyfit-2-it/lmplayer.html
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Livello scolastico Scuola professionale, liceo 

Tempo richiesto Circa 15 lezioni

Parole chiave Competenza finanziaria, consumo, traffico 
dei pagamenti, finanziamento, pianificazione 
del budget, debiti, investimenti, risparmiare, 
assicurazioni sociali

Contenuto 1 quaderno di lavoro per allievo/a

Disponibile
online

MONEYFIT 3
UNO STRUMENTO DIDATTICO SULLA GESTIONE DEL DENARO

Comprendere, guadagnare, amministrare e spen-
dere il denaro. Così come negli strumenti didattici 
MoneyFit 1 e 2, anche in MoneyFit 3 tutto ruota intorno 
alla famiglia Fischer-Taylor con i fratelli Julie e Brian: Julie 
spende più denaro di quanto guadagni come apprendi-
sta, Brian commercia orologi antichi e guadagna bene. 
Oltre ai compiti, il quaderno fornisce molte informazioni 
relative ai temi rischio e assicurazione, al commercio 
online, all’acquisto di un’auto o alla decisione di andare 
a vivere da soli.

Saggio di lettura PDF

Ordinare MoneyFit 3

Offerta didattica online

E-book

Supporto per insegnanti PDF
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/moneyfit-3
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-3-lehrerkommentar.pdf?la=it&vs=2
https://www.post.ch/-/media/post/postdoc/dokumente/moneyfit/postdoc-moneyfit-3-leseprobe.pdf?la=it&vs=2
https://netapp.post.ch/PostDoc/moneyfit-3-2
https://moneyfit.postfinance.ch/it/
https://moneyfit.postfinance.ch/ebooks/moneyfit-3-it/lmplayer.html
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Live-check in classe. La Posta incontra i futuri tirocinanti. 
Esame dei dossier di candidatura di alcuni studenti con 
feedback e simulazione di un colloquio di selezione.
Durata: 90 min

Visita in azienda La Posta e le sue offerte di formazione: 
presentazione e visita presso un centro lettere o un centro 
pacchi.
Durata: 2 – 3 ore
Date / sedi: su richiesta

Orientamento professionale. La Posta e le sue 
offerte di formazione: presentazione, commenti 
ed esperienze personali dei nostri tirocinanti.

Durata: circa 2 ore.
Date / sedi: www.posta.ch/orientamento

Scelta della professione online. Informazioni 
sulle 16 formazioni di base offerte dalla Posta e 
suggerimenti sul processo di candidatura.

Contatti e informazioni 
N. tel.: 0848 85 80 00, e-mail: postjob@posta.ch

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
LA NOSTRA VARIEGATA OFFERTA

La Posta è uno dei principali datori di lavoro e tra le 
aziende più attive nel settore della formazione profes-
sionale in Svizzera. Siamo lieti di dare agli scolari la 
possibilità di farsi un’idea sulle varie realtà professionali 
presenti in ambito postale e di fornire loro utili consigli 
sul processo di candidatura.

Informazioni professionali in classe. La Posta e le 
sue offerte di formazione: presentazione direttamente 
in classe.
Durata: 45 – 60 min
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/offerte-per-le-scuole/scelta-della-professione
https://apprentissage.poste.ch/it
http://www.posta.ch/orientamento
mailto:postjob@posta.ch
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La Posta dei bambini con il servizio pres-
titi. Grazie allo sportello postale riprodotto nei 
minimi particolari, avrete un vero ufficio posta-

le all’asilo o in aula. Lo spor tello si presta ottimamente 
per giochi di ruolo. La Posta dei bambini viene fornita 
con materiale di gioco inte gra tivo. Una volta scaduto il 
termine del prestito di un mese, ci rinvierete il materiale 
franco di porto.

PROGRAMMA DI VISITE
COSÌ LONTANO, COSÌ VICINO

SERVIZIO PRESTITI POSTDOC
UFFICIO POSTALE GIOCATTOLO

Visita in un centro lettere o un centro 
pacchi. Com’è possibile recapitare ogni giorno 
puntualmente milioni di lettere all’indirizzo 

giusto? Come arriva un pacco da Ascona a Ginevra 
durante la notte? Ottenete risposta a queste domande 
con una visita in un centro lettere o un centro pacchi a 
Zurigo-Mülligen, Härkingen o Eclépens abbinando anche 
informazioni sulle professioni della Posta.

Destinatari: dalla 4a classe, livello HarmoS 6
Contatto: n. tel. 0848 88 88 88
Maggiori informazioni su: www.posta.ch/visite

Visita a un ufficio postale. Cosa si cela dietro allo 
sportello? Dove va a finire il pacco dopo che è stato 
impostato allo sportello? Come si timbrano i francobolli? 
Tutto questo gli allievi possono impararlo visitando un 
ufficio postale. Le visite sono possibili laddove il contesto 
locale lo consenta.

Destinatari: 1a – 9a classe, livello HarmoS 3 –11
Contatto: Responsabile dell’ufficio postale locale

Videoteca postale online. Una foto è più 
eloquente di 1000 parole! Date un’occhiata 
alla nostra videoteca per scoprire in classe il 

percorso seguito da una lettera o da un pacco dalla 
relativa impostazione fino all’arrivo presso il destinatario, 
oppure per gettare uno sguardo sulle attività del centro 
lettere Zurigo-Mülligen.
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https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/offerte-per-le-scuole/programma-di-visite-alla-posta
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/videoteca
https://www.post.ch/it/chi-siamo/da-sapere-sulla-posta/postdoc-servizio-scolastico/sussidi-didattici/materiale-di-gioco-postdoc
http://www.posta.ch/visite
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PostDoc Servizio scolastico
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SERVIZIO SCOLASTICO
CONTATTO

Sito web e ordinazioni
www.posta.ch/postdoc

Consulenza online, mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 
+41 058 338 00 99

E-mail
postdoc@posta.ch
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