
PREFAZIONE 

ASSOC/AZ/ONE 
DOPOLAVORO 

FERROVfAR'O 

PROGETTO "SCUOLA - FERROVIA" 

ANDIAMO CON IL TRENO 

Gentili Dirigenti Scolastici, Gentili Docenti, 

Negli ultimi anni, grazie anche all'inaugurazione di mille chilometri di linee ad alta velocità, nel 

territorio italiano, stiamo assistendo ad una vera rinascita del treno come mezzo di trasporto 

ecologico, economico ed alternativo all'impiego dell'auto e del trasporto su gomma. 

Il treno, dopo essere stato, a lungo, considerato un mezzo di trasporto di secondo piano, è tornato ad 

occupare un ruolo centrale nella mobilità e nell'economia del Paese. 

Un grande storico patrimonio che appartiene a tutti e di cui, tutti dovrebbero essere consapevoli, in 

modo particolare, le nuove generazioni. 

E' partendo da questo convincimento che l'Associazione Nazionale del Dopolavoro Ferroviario ha 

proposto, già da numerosi anni, il progetto "Scuola - Ferrovia", finalizzato alla divulgazione agli 

studenti dell'ultimo anno della scuola primaria e a quelli delle classi della scuola secondaria di 1 

grado, degli aspetti storici, tecnologici e strutturali della Ferrovia Italiana. 

Il Dopolavoro di Ancona ha fatto proprio il progetto e lo ha sviluppato secondo competenze e 

disponibilità rese possibili a livello locale. 

OBIETTIVI: 

Conoscenza del treno e del sistema ferroviario, nella sua evoluzione storica e tecnologica. 



FINALITA': 

1. Promozione della conoscenza del treno come mezzo di trasporto veloce, agevole, ecologico 

ed economico ed alternativo al trasporto su gomma; 

2. Acquisizione della consapevolezza dei comportamenti corretti da praticare, durante un 

viaggio in treno, dei comportamenti scorretti da evitare e di quelli pericolosi, 

3. Avvio alla competenza del saper viaggiare con il treno; 

4. Acquisizione della competenza relativa alla lettura di un orario ferroviario; 

FASI DEL PROGETTO: 

./ Accoglienza, presso la stazione ferroviaria di Ancona, da parte del personale del DLF, delle 

classi partecipanti al progetto; 

./ Lezione sui comportamenti corretti da attuare in treno e in stazione, presso il deposito 

ferroviario di Ancona, a cura di funzionari Trenitalia. Lezione sulla progettazione di un 

viaggio in treno; 

./ Visita guidata delle classi, accompagnate da personale tecnico specializzato, alle Officine 

Ferroviarie di Ancona; 

./ Visita all'interno di un treno passeggeri per illustrazione della cabina di conduzione e foto 

ricordo degli alunni con berretto da ferroviere, nella cabina di conduzione; 

./ Pranzo conviviale, presso il ristorantino del DLF di Ancona ad un prezzo speciale, sia per 

gli alunni che per gli insegnanti; 

./ Visita delle classi, presso la sede del DLF di Largo Sarnano per visione del grande plastico 

ferroviario in movimento. 

RIFLESSIONE ED ELABORAZIONE DELL'ARGOMENTO TRENO E FERROVIA DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

~ Disegni e componimenti realizzati dagli alunni, sul tema del viaggio in treno; 

~ Elaborati relativi alle impressioni suscitate dall'esperienza del progetto; 

~ Viaggio in treno di andata e ritorno per le classi degli istituti scolastici comprensivi distanti 

da Ancona. 


