
    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede Livello Tempo  
necessario

Attività Forma sociale

 

Sommario 

 1 Imparare a memoria poesie-lettere 

  2 Descrivere lettere

  3 Distinguere lettere

  4 Disegnare lettere, scrivere lettere

  5 Costruire buste

  6 Indirizzare e spedire lettere

  7 Indirizzare lettere

  8 Affrancare lettere

  9 Pagare lettere

10 Scoprire l’itinerario di una lettera I

11 Scoprire l’itinerario di una lettera II

12 Scoprire l’itinerario di una lettera III

13 Trasportare lettere

14 Completare un testo a buchi

15 Distinguere gli invii postali

16 Imparare a memoria dei versi aiutandosi con le dita

17 Distinguere pacchi

18 Imballare pacchi

19 Spedire pacchi

segue a tergo →



2 Descrivere lettere 
Materiale del pacco postale
__ 

Altro materiale/preparativi
– 15 buste di diversi colori, dimensioni e pesi, con adesivi e francobolli differenti (le buste 

portate da casa sono le più interessanti!)

Idee di gioco
– Tutte le lettere sono sistemate in cerchio. Un bambino descrive una lettera con differenti 

aggettivi. Gli altri bambini indovinano quale lettera è stata descritta. 
– Un bambino sceglie a mente una lettera senza rivelare di quale si tratta. Gli altri bambini 

pongono domande cui è possibile rispondere solo con un sì o con un no. Quale lettera ha 
scelto il compagno?

Altre idee
➔ 3 Distinguere lettere



16 Imparare a memoria dei versi aiutandosi 
con le dita
Materiale del pacco postale
__

__
Altro materiale/preparativi

Filastrocca: Arriva la posta! 
La lettera vien dal pollice che ha perso la sua forbice.
Dall’indice vien la cartolina con un saluto alla bambina.
Dal medio viene il giornale che parla di Babbo Natale. 
La fattura vien dall’anulare che il conto vuole saldare.
Per chi è tutta questa posta? Per il mignolo, è la risposta!

Il pollice manda una lettera dal Canada.
L’indice manda una cartolina da Malaga.
Il medio manda giornali da tutto il mondo.
L’anulare manda una fattura senza fondo.
E il migliolo tutto stupito  – apre la posta con il suo dito!



25 Scoprire i francobolli II
Materiale del pacco postale
– Memory «Francobolli» (64 cartoncini)
– Modello da sovrascrivere 25.1 – 25.4 Scoprire i francobolli II (schede per tombola)

Altro materiale/preparativi
– Cestino o sacchetto
– ev. plastificare preventivamente le schede per tombola

Idea di gioco 
Regole del gioco per 2–4 giocatori:
Ogni bambino riceve una scheda per tombola. I cartoncini con i francobolli vengono mischiati 
e posti in un cestino. Un bambino estrae un cartoncino, descrive il francobollo illustrato e lo 
mostra ai compagni. Gli altri giocatori cercano sulla loro scheda il francobollo o il frammento 
d’immagine. Chi trova il francobollo o il frammento d’immagine riceve il cartoncino e lo ap
poggia sull’immagine corrispondente. Un secondo bambino estrae un nuovo cartoncino dal 
cestino, ecc. Vince chi completa per primo la sua scheda.

-

Indicazioni
Il memory «Francobolli» serve anche alla realizzazione delle seguenti idee didattiche:
 
 
 

24 Scoprire i francobolli I
26 Scoprire i francobolli II
27 Separare i francobolli



32 Contare i viaggiatori

Materiale del pacco postale
– Originale per fotocopie 32.1 Contare i viaggiatori 
– Modello da sovrascrivere colorato 32.2 Contare i viaggiatori

Altro materiale/preparativi
– Plastificare o inserire in una mappetta trasparente il modello da sovrascrivere 32.2
– Penna a feltro per lucidi idrosolubile e straccio per cancellare

Idea didattica
1. Ogni bambino riceve un originale per fotocopie 32.1 (formato A5) e disegna nell’auto

postale un numero a piacere di viaggiatori
-

2. Nel gioco a catena i bambini dispongono in fila i «propri autopostali». Viene loro richiesto 
di contare:
– quanti passeggeri sono in viaggio?
– quanti passeggeri sono saliti dal disegno A al disegno B?
– quanti passeggeri sono scesi dal disegno A al disegno B?

3. I bambini effettuano da soli i calcoli e ne prendono nota
4. Come approfondimento, i bambini risolvono il modello da sovrascrivere 32.2


	Sommario 
	Schede
	2 Descrivere lettere 
	Materiale del pacco postale
	Altro materiale/preparativi
	Idee di gioco
	Altre idee

	16 Imparare a memoria dei versi aiutandosi con le dita
	Materiale del pacco postale
	Altro materiale/preparativi
	Filastrocca: Arriva la posta! 

	25 Scoprire i francobolli II
	Materiale del pacco postale
	Altro materiale/preparativi
	Idea di gioco 
	Indicazioni

	32 Contare i viaggiatori
	Materiale del pacco postale
	Altro materiale/preparativi
	Idea didattica



