PROPOSTA PROGETTO DIDATTICO
CON ITINERARI IN TRENO STORICO
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
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DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
Il progetto ''Scuola Ferrovia'', promosso dall'Associazione Ferrovie in Calabria, persegue l'obiettivo
di sensibilizzare i ragazzi verso tematiche sempre più attuali, quali l'ecosostenibilità, il valore
storico del patrimonio ferroviario e il rispetto per l'ambiente. Gli argomenti trattati, afferenti a
diverse discipline scolastiche, garantiscono la multidisciplinarietà della proposta che, pertanto,
interesserà questioni già dibattute con gli insegnanti nel corso dell'anno scolastico.
Il progetto, attraverso un approccio didattico cooperativo, intende:


EDUCARE i ragazzi al rispetto dell'ambiente e del territorio, portandoli direttamente in
luoghi dall'elevatissimo valore naturalistico e, tramite coloro che quotidianamente ne
salvaguardano l'integrità, farne capire l'importanza a livello sociale, culturale ed economico.



TRASMETTERE ai ragazzi l'esempio della professionalità e della dedizione attuata dai
ferrovieri che con il loro lavoro conservano e valorizzano veicoli dall'enorme valenza storica
e tecnica.



SCOPRIRE le particolarità ed i retroscena del mondo ferroviario, il ruolo della ferrovia nelle
storie legate al territorio, tanto di sviluppo quanto di emigrazione ed in un futuro in cui il
trasporto eco-sostenibile diventa un'autentica priorità per un mondo che guarda sempre
con maggiore attenzione al tema ambientale.



SVILUPPARE nei ragazzi comportamenti e ragionamenti volti alla salvaguardia dell'ambiente
e ad un atteggiamento più responsabile nei confronti delle tematiche del trasporto
ecosostenibile.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L'attività rientra in una serie di iniziative proposte dall'Associazione Ferrovie in Calabria, fondata
nel 2012 da quattro giovani calabresi, che si prodiga per migliorare e favorire il trasporto
ferroviario nella Regione. L'organismo, inoltre, attraverso una convenzione stipulata con Ferrovie
della Calabria s.r.l., si impegna nella promozione dei servizi ferroviari turistici, nel monitoraggio dei
servizi di trasporto e nell’analisi delle loro problematiche.

L'iter progettuale in questione risulta articolato in due moduli, il primo dei quali prevede una
lezione frontale in classe facoltativa e
propedeutica all'uscita didattica in treno
storico, pertanto questo appuntamento si
configura come uno strumento preparatorio
nel corso del quale gli studenti, supportati
da un operatore inviato dall'Associazione,
apprenderanno

teoricamente

quanto

esperiranno in prima persona nel corso del
viaggio educativo. L'incontro in classe, della
durata di due ore, fornirà alcuni cenni sulla
storia del Treno della Sila, inteso non solo come bene archeologico industriale, ma anche come
tassello della nostra cultura materiale e sull'avvento delle prime ferrovie in Italia, privilegiando un
affondo sullo sviluppo della rete ferroviaria in Calabria. Successivamente ci si soffermerà sugli
aspetti tecnici inerenti il treno, con l'obiettivo di spiegarne ai ragazzi il funzionamento e le modalità
di gestione da parte del personale addetto, il cui
ruolo e le principali mansioni saranno oggetto di
un ulteriore approfondimento.
Imprescindibile nel corso dell'appuntamento
sarà il dibattito sull'ecosostenibilità, necessario
per sensibilizzare i giovani all'importanza del
trasporto sostenibile, di cui l'Associazione si fa
portavoce,

soprattutto

alla

luce

della

convenzione recentemente stipulata con il FAI
(Fondo Ambiente Italiano).
Nel corso della tratta percorsa dal treno storico, infatti, verrà lambito il territorio del Parco
Nazionale della Sila che, grazie all'unicità della sua flora e fauna, si è garantito il titolo di 10°
Riserva della Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell'UNESCO.
Infine, a seconda dell'itinerario di viaggio scelto dalla scuola, verranno svolti degli affondi sui beni
culturali che i partecipanti incontreranno nel corso dell'esperienza. Al temine dell'appuntamento,
pertanto, gli studenti avranno

le chiavi di lettura necessarie per vivere al meglio e con

consapevolezza la giornata di istruzione durante la quale, forti di quanto appreso, potranno
esperire attivamente le nozioni assimilate tra i banchi di scuola.
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Il secondo modulo è relativo l'uscita didattica a bordo del treno storico che partendo da
Camigliatello Silano, capolinea della ferrovia dal 1931 al 1956, condurrà i ragazzi presso la stazione
di San Nicola-Silvana Mansio (ed in futuro San Giovanni in Fiore), la più alta d’Italia con i suoi 1406
metri d’altezza, passando per l'imponenza delle vallate dell'Altopiano Silano. L'itinerario da
svolgere, al termine dell'esperienza sul treno storico, può essere scelto dalla scuola tra quelli
proposti dai vari operatori ed associazioni convenzionate con l'Associazione Ferrovie in Calabria.
Il progetto ''Scuola Ferrovia'' si configura, pertanto, come un'occasione utile per agevolare la
riscoperta, da parte degli studenti, dell'identità culturale di appartenenza, nonché un modo per
rendere consapevoli le nuove generazioni del valore storico e ambientale del territorio.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO ''SCUOLA FERROVIA''
FASI DI SVOLGIMENTO

CONDIZIONI

LEZIONE FRONTALE IN CLASSE (FACOLTATIVA)
 Storia del Treni e delle ferrovie in Italia
 Cenni tecnici sul funzionamento della
locomotiva
 L'importanza del trasporto ecosostenibile
 Approfondimento sui beni culturali da
visitare nel corso dell'uscita didattica.

Da concordare insieme al corpo docente
(preferibilmente nella giornata di sabato).
Nel corso dell'incontro verranno utilizzati
strumenti didattici messi a disposizione dalla
scuola o dall'associazione.
Richiede un contributo economico di € 1,50 a
ragazzo per coprire le spese di trasferta dei nostri
associati e le spese organizzative.
Gratuito per le scuole che partecipano all'uscita
in treno con almeno 100 alunni paganti.

USCITA DIDATTICA IN TRENO STORICO

Richiede un contributo economico pari ad € 10
per i ragazzi fino alla terza media ed € 13 per i
ragazzi degli Istituti Superiori per le spese di
effettuazione del treno storico e di
organizzazione. Le corse verranno effettuate
secondo il calendario di seguito riportato.
Nel caso in cui la scuola riesca a garantire un
numero minimo di 150 partecipanti può
effettuare richiesta per ulteriore data.

Il Viaggio in treno storico, a seconda delle necessita'
organizzative ed in funzione delle visite didattiche,
prevede la scelta tra i seguenti itinerari:
1) Partenza da Camigliatello Silano ore 10:30 con
arrivo a San Nicola S.M. ore 11:20
2) Partenza da San Nicola S.M. ore 12:00 arrivo a
Camigliatello Silano ore 12:45
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CALENDARIO CORSE PROGETTO SCUOLA FERROVIA 2019-2020
SABATO 26 OTTOBRE
SABATO 14 DICEMBRE
SABATO 18 GENNAIO
SABATO 15 FEBBRAIO
SABATO 21 MARZO (giornate FAI di Primavera)
SABATO 4 E 18 APRILE
SABATO 9 E 23 MAGGIO
n.b. gli istituti scolastici che raggiungono il numero minimo di 150 partecipanti (insegnanti esclusi)
possono richiedere fattibilità per effettuazione del treno al di fuori delle date sopra elencate.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RICHIESTA VIAGGIO IN TRENO
Occorre inviare una mail a info@ferrovieincalabria.it indicando :
- nome dell'istituto scolastico e recapito telefonico di un referente
- numero dei partecipanti (indicando il numero degli alunni e degli accompagnatori)
- data prescelta tra quelle indicate nel calendario
- eventuale adesione itinerario facoltativo pomeridiano (fare riferimento alla brochure o alla
proposta FAI- Fondo Ambiente Italiano)
L'organizzazione, valutata la disponibilità per la data prescelta, contatterà il referente indicato per
confermare la prenotazione o per comunicare la prima data utile con posti disponibili.
Per l'assegnazione delle date e dei posti si segue l'ordine cronologico sulla base delle mail di
richiesta inviate dalle scuole.
L'effettuazione del treno è soggetta alla disponibilità tecnica del materiale rotabile e del servizio
ferroviario speciale erogato dalle Ferrovie della Calabria SRL ed è dunque passibile di variazioni,
anche in ragione della particolarità del servizio. Ogni variazione viene in ogni caso comunicata per
tempo.

SPECIALE CONVENZIONE CON IL FAI - RISERVA GIGANTI DELLA SILA
Al viaggio in treno si può abbinare la visita guidata alla Riserva FAI dei Giganti della Sila al costo
speciale, riservato alle scuole di ogni ordine e grado, pari ad € 4.50 (gli accompagnatori sono
gratuiti). La visita può essere effettuata :
1) prima del viaggio in treno con ingresso alla Riserva alle ore 10:00, in questo caso la scuola
effettuerà l'itinerario in treno n. 2 (San Nicola S.M - Camigliatello Silano)
2) dopo del viaggio in treno alle ore 12:00 o pomeriggio, in questo caso la scuola effettuerà
l'itinerario in treno n. 1 (Camigliatello Silano - San Nicola S.M.)
La richiesta della visita dovrà essere effettuata unitamente alla richiesta di disponibilità dei posti
sul treno.
Si rammenta che l'organizzazione di visita ed itinerari è soggetta alla disponibilità dei posti sul
treno.

