
 

 

                                        

 

 

 

PROGETTO SCOLASTICO MORBEGNO IN CARTOLINA 

 
 
Il progetto ha visto partecipare le cinque classi quarte dei due istituti 
comprensivi di Morbegno. I loro disegni sono stati esposti presso il Polo 
Fieristico di Morbegno in occasione della Mostra Provinciale del Collezionismo, 
da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2015. Nell’occasione sono stati premiati 
cinque ragazzi i cui disegni sono diventati cartolina. Poste Italiane ha 
omaggiato tutti gli alunni di materiale postale.  
 
Le due classi 4^ della scuola Spini hanno visitato Milanofil, la Rassegna 
Internazionale della Filatelia, grazie all’interessamento di Poste Italiane.  
Ecco come i ragazzi hanno commentato questa loro esperienza: 
 
 
Carlo 
Mi è piaciuto quando ci hanno fatto vedere le vecchie foto di Morbegno perchè 
ho scoperto cose che non sapevo. 
 
Mattia 
Mi è piaciuto quando i due signori incaricati ci hanno spiegato la storia di 
Morbegno perchè io sono curioso di conoscerla. 
 
Lisa 
Mi è piaciuto quando sono venuti i due signori che ci hanno parlato delle 
cartoline vecchie di Morbegno perchè è stato molto interessante. 
 
Andrea 
A me è piaciuto molto che 2 signori ci abbiano presentato alcune cartoline su 
Morbegno antica. 
 
Simone 
Mi è piaciuto perchè è interessante scoprire la storia di una città come 
Morbegno. 
 
 
 



 
 
Martina 
Mi è piaciuto guardare le cartoline con le foto antiche di Morbegno perchè mi è 
sembrato di andare nel passato. 
 
Abdellah 
A me è piaciuto quando abbiasmo disegnato con la maestra Adele perchè è 
divertente ma anche bellissimo ti senti molto libero di esprimere la tua 
fantasia. 
 
Cesare 
Mi è piaciuto quando ci hanno fatto vedere le immagini di Morbegno e anche 
quando ci hanno spiegato la storia di Morbegno. 
 
Stella 
Mi è piaciuto vedere quelle bellissime foto, perchè le ho trovate veramente 
interessanti e meravigliose. 
 
Alessandra 
A me è piaciuta tutta la storia di Morbegno in cartolina e mi sono divertita a 
vedere e a fare il disegno. 
Io e una mia compagna abbiamo fatto una piccola ricerca con le foto alla lim. 
 
Erica 
Mi è piaciuto disegnare balconi, cancelli e finestre perchè mi sono divertita a 
lavorare con i miei compagni. 
 
Asia 
A me è piaciuto molto quando due signori sono venuti a illustrare le cartoline di 
Morbegno, hanno spiegato molto bene e io ho capito tutto di quello che hanno 
detto. 
 
Federico 
A me è piaciuto fare i disegni soprattutto i cancelli perchè a me piace tanto 
disegnare. Mi sono piaciute le slide alla lim perchè è stato bello vedere com'era 
Morbegno una volta. 
 
Tobia 
Mi è piaciuto quando abbiamo disegnato la finestra perchè la maestra mi ha 
detto bravo e perchè a me piace tanto disegnare.  
 
Edoardo 
A me è piaciuto quando abbiamo dovuto creare i due disegni, perchè erano 
tutti e due belli, e poi perchè erano molto semplici, ma sembrano complessi. 
Infatti io credo che i miei li abbia fatti molto bene. 
 
 



 
 
Filippo 
Del progetto filatelico la cosa che mi è piaciuta di più è stato disegnare perchè 
secondo me il disegno è un'arte che ti aiuta a esprimere le tue emozioni e 
liberarti delle tue paure.  
 
Gioele 
A me è piaciuto quando dei signori sono venuti a mostrarci alla lim alcune 
vecchie foto di Morbegno, cartoline e francobolli. 
Perchè abbiamo visto degli edifici che ora non ci sono più e ci hanno illustrato 
la storia delle cartoline e dei francobolli. 
 
Federica 
Mi è piaciuto quando sono arrivati i  due rappresentanti che ci hanno fatto 
vedere foto, video, cartoline piegandoci a che epoca risalivano e piegandoci 
cosa rappresentavano. 
 
Alessandro 
Del progetto filatelico mi è piaciuto quando abbiamo disegnato i cancelli di 
Morbegno perchè a me piace disegnare. Poi mi è piaciuto quando sono venuti 
dei signori a parlarci di Morbegno 50 anni fa perchè è stato interessante.  
 
 

         
 
 
 
 



 
 
Nadia 
A me è piaciuto vedere alla lim le cartoline che erano uscite negli anni passati 
perchè facevano vedere come si viveva nel passato e come erano costruite le 
cartoline. 
 
Greta 
L'argomento che mi è piaciuto di più è stato quando ci hanno fatto vedere alla 
lim le cartoline di Morbegno di anni antichi o di anni più vicini a noi.  
 
Giada 
Del progetto filatelico mi è piaciuto il sapere dei rappresentanti sulla storia 
antica di Morbegno. 
 
Jamila 
Mi è piaciuto il progetto che ci hanno presentato Luca, Francesco. In particolare 
il lavoro con la lim dove abbiamo visto alcune cartoline. Mi è piaciuto perchè 
era molto interessante. Grazie per questo progetto filatelico è stato 
meraviglioso. 
 
Virginia 
A me del progetto filatelico è piaciuto di più il lavoro di immagine con la 
maestra Brunella. Abbiamo disegnato i portoni erano molto belli, particolari e 
originali. Grazie di questa bellissima gita che ci farete fare, grazie mille 
 
Cozida 
Mi è piaciuto quando i signori del progetto filatelico sono venuti a farci vedere 
le slide perchè è stato un evento informativo per spiegare i francobolli e i 
disegni fatti con la m. Brunella per il concorso del progetto. 
 
Liney 
Mi è piaciuto fare i disegni di Morbegno e specialmente quello dei portoni. Mi è 
piaciuto di più perchè è il disegno che mi ha ispirato di più. 
 
Carlotta 
A me del progetto filatelico è piaciuto tutto ma in particolar modo mi è piaciuto 
fare i disegni su Morbegno. Sono molto contenta di aver fatto questo 
meraviglioso progetto. Sono molto curiosa per la gita che faremo venerdì 10 
aprile. Grazie per questo interessante progetto!! 
 
Alessio 
La cosa che mi è piaciuta di più del Progetto Filatelico è stato vedere i 
francobolli, che erano in una foto ma si capiva che erano molto vecchi e me 
piacciono le cose dell'antichità. 
Non vedo l'ora di andare a vedere il museo.  
 
 



 
 
Paolo 
A me è piaciuto tutto, ma soprattutto fare i disegni con la maestra Brunella, 
perchè, mi piace disegnare paesaggi e città.  
 
Andrea 
Mi è piaciuto molto il lavoro che abbiamo fatto con Luca e Lorenzo alla lim, ma 
soprattutto quando abbiamo visto le cartoline e i francobolli dei minion e di 
scimmie sedute ad un tavolo che bevevano un tè, perchè i minion mi piacciono 
molto e le scimmie facevano ridere.  
 
Leonardo 
A me è piaciuto quando i due signori del progetto ci hanno fatto vedere alla lim 
delle cartoline. perchè ho imparato molte cose e io mi sono divertito molto.  
 
Valentina 
A me è piaciuto quando sono venuti Luca e Lorenzo, perchè ci hanno fatto 
vedere delle immagini alla lim che a me piacevano molto. Mi è piaciuto anche 
quando abbiamo fatto i disegni con la maestra Brunella (il ponte di Ganda). 
 
Alice 
A me, del progetto filatelico, mi è piaciuto tutto ma in particolare fare i disegni 
perchè mi piace Morbegno e guardare le slide sulla città perchè bello rivivere il 
passato. 
 
Filippo 
A me sono piaciute molto le slide che abbiamo visto alla lim, perchè i 
francobolli mi hanno affascinato molto e soprattutto il vostro lavoro. 
 
Denise 
La cosa che mi è piaciuta di più del progetto filatelico è stata quando abbiamo 
iniziato a vedere le slide perchè delle cose che pensavo fossero noiose si sono 
fatte interessanti, istruttive e informative. perchè mi hanno dato delle 
informazioni importanti.  
 
Lucia 
La parte del progetto filatelico che mi è piuaciuto di più è quando abbiamo 
disegnato con la maestra Brunella perchè è stato bello eseguire i disegni con la 
maestra Brunella.  
 
Petro 
La cosa che mi è piaciuta di più nel progetto filatelico è la parte in cui abbiamo 
fatto i disegni con la maestra Brunella, perchè all'inizio pensavo che i miei 
disegni sarebbero venuti da schifo ma invece sono usciti stupendi.  
 
 
 



 
 
Nicolò 
A me ha colpito particolarmente il lavoro svolto con la maestra Brunella di 
immagine; perchè era molto bello e originale. In particolare i portoni perchè 
erano particolari e perchè mi piace l'arte e disegnare.  
 
Andrea 
A me è piaciuto tutto il progetto, ma in particolare fare i disegni perchè io ho la 
passione dell'arte anche se non sono molto bravo a disegnare. 
 
Ilenia Laura 
La cosa che a me è piaciuta di più è stata quando Luca e Lorenzo sono venuti a 
farci vedere le slide alla lim e quando ci hanno fatto vedere le cartoline antiche 
di Morbegno. A me è piaciuto perchè ho conosciuto 2 nuovi signori che ci 
hanno fatto imparare nuove cose sulla nostra città : Morbegno. 
 
Nicole 
A me è piaciuto di più quando Luca e Lorenzo ci spiegavano i fatti, delle foto 
perchè alcune cose non le sapevo e così se me lo spiegavano e le capivo. Io mi 
sono divertita molto e questa esperienza la vorrei rivivere.  
 
Leonardo 
La parte che mi è piaciuta di più è la visione delle slide, perchè mi ha 
raccontato con le immagini la storia di Morbegno e i suoi monumenti partendo 
da quando questa città è nata. Inoltre mi ha fatto vedere parti di Morbegno che 
ancora non avevo visitato.  
 
Mattia 
Durante questo progetto di filatelia mi è piaciuto in modo particolare l'inizio, 
quando due rappresentanti del circolo culturale filatelico di Morbegno sono 
venuti a spiegarci la storia di Morbegno, il progetto, i francobolli e le cartoline. 
Ci hanno fatto vedere anche le slide con queste e le spiegazioni l'argomento si 
è fatto interessante.  
 
Giada 
Di questo progetto mi è piaciuto molto fare i disegni su Morbegno, perchè io 
adoro disegnare e spero che il mio disegno vi piaccia. Sono molto curiosa di 
vedere la fiera del collezionismo!! 
 
Matteo 
I momenti che mi sono piaciuti di più sono quando sono venuti Luca e Lorenzo 
a farci vedere delle slide sulla lim e quando la maestra Brunella ci ha fatto fare 
dei disegni su Morbegno. Le slide mi sono piaciute perchè erano un pò vecchie 
e in alcune non ho neanche riconosciuto l'edificio. I disegni perchè (secondo 
me) erano belli, mi è piaciuto soprattutto fare il Ponte di Ganda perchè lo 
abbiamo fatto tutto sfumato.  
 


