
Il kit educativo di POSTE ITALIANE sul tema delle competenze narrative 

 

  

  

  

Con preghiera di affissione e comunicazione  

 

Poste in arrivo 
Il kit educativo gratuito di POSTE ITALIANE sul tema delle 
competenze narrative e il racconto attraverso immagini  

 

PER PRENOTARE IL KIT DIDATTICO GRATUITO   

È SUFFICIENTE COMPILARE IL MODULO SU 
  

www.kitscuola.com/poste2020  

 

I francobolli, emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono uno straordinario 

storytelling dell’Italia che celebra da sempre le eccellenze del nostro Paese, raccontandolo 

nei suoi aspetti socioeconomici, culturali, geografici e storici. Poste Italiane predispone piani 

e iniziative tese a promuovere e diffondere la cultura del Francobollo. 

  

Poste ITALIANE con Giunti Editore e Librì Progetti Educativi, porteranno in classe la 

conoscenza di questo eccezionale patrimonio iconografico. 
  

http://email.progettieducativi.it/c/eJwljs0OwiAQhJ-mvbVZKLT0wMFEfQ9-VrsRpYGtB59ejJnJJHOZb6IFZzzOPVkJEkCKJqXlOopRXy5mheV01kLAPOtOwV7yHZkJ4xEc05tG4n6zGP26qAmmeFuj0ApgQQzeeS80qkX1yW7Me-2mUyevzQ_iGo6c3Bjys_U9V8bfgb7YxBTMZNpGA1Llcnwov_BHYhtyIl9o-Gd0dfPZlTg8HSV63Qcxmy9ud0Gc
http://email.progettieducativi.it/c/eJxtTsuOwjAM_Jr21spOmtchByTgP9IkUEuhRamhEl-_Qau9rTyagz0PJw_Bzln35AUIAIFtJiXciKO6XKwDczorRNBadRM863bPzJTTKwamN43E_eK1QJxvUrtoozHNnZyTeTLBqRgBTV_8wvzcO3nqxLXhOI7xv6x2-lt_hfK6FtDo-uoLU7TSApj2Bu1cXx_a1vztZx-3QnOl4ZdT2Jd5CzUNj0CF1vuA2v4AIKJIuQ
http://email.progettieducativi.it/c/eJwljs0OwiAQhJ-mvbVZKLT0wMFEfQ9-VrsRpYGtB59ejJnJJHOZb6IFZzzOPVkJEkCKJqXlOopRXy5mheV01kLAPOtOwV7yHZkJ4xEc05tG4n6zGP26qAmmeFuj0ApgQQzeeS80qkX1yW7Me-2mUyevzQ_iGo6c3Bjys_U9V8bfgb7YxBTMZNpGA1Llcnwov_BHYhtyIl9o-Gd0dfPZlTg8HSV63Qcxmy9ud0Gc


Il kit didattico farà intraprendere ai bambini un percorso interdisciplinare per sviluppare 
le abilità narrative e il racconto attraverso immagini e favorire “l’apprendimento dei 
mezzi espressivi”, come sottolineato dal MIUR nelle Linee guida. 

  

Il kit didattico è riservato alle classi III, IV e V della scuola primaria. 
  

Gli insegnanti che prenoteranno riceveranno un invito a partecipare  a due webinar 

gratuiti  a cura di Paola Zannoner (autrice di letteratura per ragazzi e ragazze)  

per i quali verranno rilasciati degli attestati di ore formative MIUR 

La campagna educativa comprende 3 diversi kit didattici (spediti gratuitamente a scuola) 

così composti: 

 1° kit didattico (invio a marzo 2020) un astuccio contenente: pieghevole insegnanti di 

8 pagine con indicazioni operative e proposte di approfondimento e di attività da 

svolgere con i ragazzi; 1 poster operativo per la classe; 1 foglio adesivo con 20 

francobolli facsimile; 26 album (1 per ciascun alunno+1 per l’insegnante) 

 2° kit didattico (invio ad aprile 2020) una busta a sacco contenente: 1 foglio adesivo 

con 20 francobolli facsimile e 1 lettera di presentazione per l’insegnante 

 3° kit didattico (invio a maggio 2020) una busta contenente: 1 foglio adesivo con 20 

francobolli facsimile e 1 lettera di presentazione per l’insegnante 

 

   

Librì Progetti Educativi 

Piazza degli Scarlatti 2r - 50125 Firenze  
055.9073.999 | scuola@progettiedu.it 

www.progettieducativi.it 

Clicca qui per cancellarti 
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