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PROGETTO ADOTTA UN TRENO STORICO  

POLO MUSEALE ATAC 

TARGET:  giovani studenti dai 5-12 anni (scuole d’infanzia, primarie, medie) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Partendo dalle ultime esperienze con le scuole romane svolte all’interno del Polo Museale 
di Atac,  gli obiettivi del progetto in costruzione sono quelli che abbiamo già configurato 
con le scuole che stanno lavorando con noi: 

• veicolare ai più giovani un messaggio preciso: il trasporto pubblico è qualcosa di più 
di un semplice servizio prestato ai cittadini.  

• riflettere sul valore potenziale del trasporto pubblico per scoprire come esso, in 
fondo, rimandi a un’idea di città virtuosa, efficiente e pulita. 

• educare preventivamente al consumo sobrio, discreto, rispettoso del territorio, 
occorre partire dalle scuole (dall’adolescenza, se non dall’infanzia) 

• far conoscere la cultura, anche quella storica,  del trasporto  attraverso le 
suggestioni positive che i bambini possono avere osservando bus, tram, treni e 
l’immaginario che ci costruiscono pensandosi come autisti o macchinisti. Una 
cultura che renda gradevole lo spostamento con il mezzo pubblico e che cerchi di 
ridimensionare il fascino che subiscono i ragazzi dall’uso del mezzo privato, come il 
motorino, in un’età in cui spostarsi diventa urgente.  

• appassionare i ragazzi all’uso e alle regole del mezzo pubblico, attraverso attività 
didattiche innovative, promuovendo la conoscenza e la bellezza  del città e del 
proprio territorio, in qualità di “bene comune” da vivere  

• suggerire ai ragazzi che adottando un treno ne diventeranno  i custodi  
 
 A questi si aggiungono alcuni obiettivi di metodologia didattica sperimentata al Polo 
Museale con scuole e con gli/le insegnanti, obiettivi  legati alle attività di laboratorio sia 
in classe che presso il Polo Museale: 

 
Laboratorio di Modellismo e Pittura (con le Associazioni Lo scrigno dell’arte ed il CAFI) 
 
L’obiettivo del progetto è di portare gli alunni dei tre gradi d’istruzione; infanzia, primaria e 
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secondaria inferiore,  alla conoscenza di un Hobby rappresentativo, creativo, ingegnoso e 
stimolante, per l’apprendimento del territorio che ci circonda (Geografia) ed il viaggio 
storico (Storia). 
 
Durante i laboratori i ragazzi imparano a conoscere il territorio in cui vivono, la sua 
morfologia e la sua urbanizzazione; il lavoro di gruppo stimola a collaborare ed a rispettare 
gli altri, in base al principio “cooperare per costruire insieme” 
 
Il laboratorio si pone l’intento di incuriosire e far nascere una passione per le cose manuali 
nei ragazzi, avvicinandoli ai materiali, alle tecniche modellistiche e pittoriche più consone 
alla loro età; incoraggiandoli nell’apprendimento di alcune nozioni didattiche studiandole 
non  solo teoricamente ma realizzandole visivamente, creando un elaborato unico e  
suscitando il loro l’autostima. 
 

 
Proposta di promozione alla lettura: la crescita co me viaggio (con l’Associazione 
Lottavolegge) 
 
L’iniziativa potrà coinvolgere solo le scuole materne.  

Per ogni classe si ipotizza :  

1) come tematica “la crescita come viaggio”, in alternativa si potrebbero inserire altre 

tematiche concordate con maestre/i e genitori  

2) un primo incontro con genitori e maestre/i su :  

a. il percorso e le modalità dell’intervento  

b. il significato della lettura fatta al/con il bambino in epoca più precoce possibile  

c. i vantaggi della “lettura ad alta voce” per le bambini e i bambini, le famiglie, la società;  

3) la proposta di bibliografie e il prestito di libri alle maestre per lavorare con le bambine e 

i bambini nel periodo inerente il progetto.  

4) il coinvolgimento di genitori e maestre/i quali “lettori per un giorno” (tre volontari per 

sezione di lettura), che con la nostra presenza e supporto, possano leggere alle bambine e 

ai bambini in occasioni delle giornate di lettura presso il Polo o a scuola (si potrebbero 

immaginare da uno a due incontri per classe);  

5) la realizzazione di un silent book di classe: si inviteranno le/i maestre/i a costruire con le 

bambine e i bambini una storia da raccontare attraverso disegni/collage realizzati su fogli 

A3. I lavori prodotti potrebbero essere presentati/raccontati dalle stesse bambine e 

bambini utilizzando un sussidio come il Kamishibai nell’incontro di festa conclusivo da 

prevedersi presso il Polo.  

 

 Target: classi di scuola materna, il corpo insegnante e i genitori 

 
Laboratorio: l’orto bio con il nonno giardiniere  (con il Centro anziani Ostiense)  
 
Un progetto in cogestione per un dialogo fertile sul rispetto della  natura, una convivenza 
tra giovani ed anziani basata da una parte sulla trasmissione della conoscenza e 
dell’esperienza e dall’altra dal desiderio di apprendere. Un incontro tra generazioni dove i 
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bambini sono una terapia per gli anziani e questi ultimi si prendono cura di un luogo 
adibito a tale incontro. 
 
OBIETTIVI 

• Promuovere comportamenti corretti nel rispetto dell’ambiente e della natura 
• Favorire la curiosità verso l’esplorazione e la scoperta dei fenomeni naturali e la 

ciclicità temporale 
• Educare all’impegno personale e collettivo per il raggiungimento di obiettivi comuni 
• Sviluppare l’osservazione e la capacità di formulare ipotesi 
• Favorire l’acquisizione al senso di responsabilità e salvaguardia nei confronti della 

natura e di ciò che essa produce 
• Sensibilizzare i bambini ad una corretta alimentazione 

OBIETTIVI  DELLE SCUOLE 

Il progetto, nella sua modulazione e nella sua struttura interdisciplinare, si presta alla 
delineazione di obiettivi didattico- curricolari desunti dalle Indicazioni Nazionali che 
possono essere coniugati al fine di ottimizzare gli obiettivi del progetto stesso. 

RESPONSABILITA’  DELLA SCUOLA  

Gli Istituti scolastici che aderiscono al progetto “Adotta un Treno storico di Atac,  sono soliti 
organizzare le loro uscite utilizzando come mezzo di trasporto il treno e mezzi pubblici 
Atac, condizione importante questa per valorizzare il servizio pubblico locale ed il progetto. 

Incontro formativo e propedeutico con gli/le insegnanti per la condivisone degli obiettivi del 
progetto e l’organizzazione delle attività. 

Incontri scadenzati con i genitori in particolare per le attività che saranno realizzate nelle 
scuole materne. 

Le classi possono organizzare attività culturali e didattiche all’interno del Polo Museale e 
del treno senza pagare alcun compenso. 

L’istituto scolastico seguirà le procedure di Atac in merito alla sicurezza: compilazione 
modulo scarico di responsabilità. 

L’Istituto scolastico rispetterà gli orari di apertura e di chiusura del Polo Museale. Per 
eventi extra orario dovrà essere formulata richiesta scritta. 

L’Istituto scolastico si farà promotore nella diffusione di tale iniziative presso altri Istituti ed 
Associazioni. 

Infine, si puo’ proporre  all’Istituto scolastico di nominare, facoltativamente,  un mobility 
manager scolastico quale opportunità di miglioramento del servizio mobilità per studenti e 
docenti  
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RESPONSABILITA’ DI ATAC  

Atac si impegna a concedere l’uso dello spazio con priorità assoluta alle classi che hanno 
adottato il treno. 

Ad Atac spettano le mansioni di: pulizia del treno, vigilanza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria come di consueto. 

L’Atac mette a disposizione le risorse umane allocate all’interno del Polo Museale  

Le parti si impegnano insieme  

- a predisporre un programma di attività annuale all’interno del Polo Museale. con 
iniziative tematiche quali Il treno nelle favole, incontri per il settore scolastico 
comprese le attività formative sul trasporto. 

- A elaborare un questionario a fine anno con lezione sulle attività svolte 
- a raccogliere  i  materiali didattici prodotti per  esposizione a fine anno all’interno del 

Polo museale  
- a predisporre una libro sulla storia del  treno con i risultati 

 
Il progetto prevede l’organizzazione di una giornata di chiusura a fine anno con il 
coinvolgimento di istituzioni,  associazioni e le famiglie. 
L’adozione può realizzarsi secondo diverse modalità: 

- Una sola classe che adotta il treno per cinque anni (ciclo scuola primaria) 
- Una classe che adotta il treno per metà ciclo scolastico  
- Una classe che adotta il treno per un anno e poi la passa ad una classe o ad una 

sezione diversa. 
Le modalità si definiscono in funzione della programmazione didattica. 

In caso di partecipazione,  Atac assisterà le scolaresche nel tragitto all’interno delle 
metropolitane fino al Polo Museale. 

 

RESPONSABILITA DELLE ASSOCIAZIONI 

Le Associazioni-partner  che partecipano al Progetto sono: 

- Lo Scrigno dell’Arte (per le attività di laboratorio di modellismo) 

- Lottavolegge (per le attività di  promozione alla lettura) 

- Il centro anziani Ostiense (per il laboratorio dell’orto bio) 

- Il CAFI (Collegi amministrativo ferroviario italiano) per il laboratorio di pittura  
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Le associazioni dovranno garantire: 

- Il corretto uso dello spazio Polo Museale ed a rispettare gli orari e le procedure 
aziendali  

- Il rispetto della programmazione in relazione a: 

a) Incontri con gli insegnanti ed i genitori 

b) Condivisione e realizzazione delle attività didattiche a loro carico  

TESTIMONIAL 

Il progetto ha nominato quale testimonial l’Istituto comprensivo Piazza Damiano Sauli, in 
particolare il Plesso A. Alonzi. Un Istituto che ha partecipato attivamente, negli anni scorsi 
alla realizzazione del progetto. I ragazzi coinvolti hanno realizzato materiale didattico 
importante supportati e guidati dal personale docente. Hanno adottati due treni storici e 
l’orto bio. 
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MODELLO DI PROGETTO  

Per le scuole elementari e materne 
(da 5 a 11 anni) 

 
 

PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA UN TRENO STORICO  
 
 
REFERENTE: Insegnante/Coordinatore(------------------------------------) 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO (quelli sopra indicati ma si  accettano altri suggerimenti)  
 
Presentazione del progetto presso ogni Istituto e/o plesso con il personale docente per 
condividere gli obiettivi, il percorso didattico e ricevere eventuali suggerimenti. 
 
PRIMA FASE presso il Polo  

• Visita guidata al Polo Museale da parte delle-a classi-e per la scelta del treno 
storico (tra ottobre e dicembre)  

• i ragazzi incontrano l’orto e primo approccio 
• incontro con il capo stazione della linea Roma Lido  

 
SECONDA FASE Attività da svolgere in classe  dopo la prima visita  
 

• Raccolta della documentazione sul treno adottato,  la sua storia, la costruzione, la 
tratta, la denominazione , aneddoti ed episodi di “vita vissuta” dal treno e dai 
passeggeri.  

• Ricostruzione cartografica e topografico- topologica della tratta scelta tra passato e 
presente. 

•  Preparazione del materiale didattico (es. racconti, poesia, disegni, canzoni, 
recitazioni,ecc:9 

 
TERZA FASE  presso il  Polo museale e/o in classe (massimo n. 2 classi per incontro)  
  

- laboratorio di modellismo 
- laboratorio di pittura  

 
QUARTA FASE presso il  Polo museale e/o in classe (massimo n. 2 classi per incontro) 
 

- Laboratorio di lettura  
- Letture in treno: il Polo museale puo’ ospitare un laboratorio di lettura e scrittura 

creativa a cura di scrittori ed autori che saranno indicati dalla scuola 
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QUINTA FASE  Attività in classe per realizzazione dei materiali didattici 
 

- Preparazione di racconti, poesie, canzoni, realizzazioni grafiche  di varia natura, 
testi multimediali, video, realizzazioni grafiche di varia natura a cura degli alunni e 
degli insegnanti, raccordi inter e pluridisciplinari con l’arte e la musica (canzoni 
ambientate in stazioni, dipinti con protagonisti treni e stazioni) 

 
SESTA   FASE presso il Polo  
 
Manifestazione finale e presentazione del materiale didattico, evento aperto a tutte le 
famiglie  
 

• Mostra grafo- pittorica e di  modelli “Il nostro treno”  
• Musica e arte, la musica è arte: intrattenimento musicale a cura degli alunni delle 

classi  
• Recite, letture, raccolta del seminato nell’orto 

 
SETTIMA  FASE  
 

• Per tutte le classi che adottano un treno la cui tratta è stata soppressa, prevediamo 
un viaggio sulla Linea Roma Lido Ostia con tappa al mare (presso lo Stabilimento 
balneare di Atac)  e guida storica lungo il tragitto 

 
 
Si possono prevedere delle versioni di partecipazione breve  riducendo le fasi da sette a 
quattro e flessibili in funzione alle esigenze scolastiche . 
I laboratori prevedono delle ulteriori differenze nella metodologia didattica tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria. 
 
Il modulo completo prevede: n. 2 presenze al Polo Museale, n. due presenze per 
laboratori (al Polo museale oppure in classe), n. 2 fasi per la preparazione del materiale 
didattico in classe ed un viaggio con il trenino di Ostia fino al mare (chiusura del progetto). 
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MODELLO DI PROGETTO 

Per le Scuole medie  
 
 

PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA UN TRENO STORICO ”(in 
 
 
REFERENTE: Insegnante/Coordinatore (------------------------------------
) 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO (quelli sopra indicati ma si  accettano altri suggerimenti)  
 
Presentazione del progetto presso ogni Istituto e/o plesso con il personale docente per 
condividere gli obiettivi, il percorso didattico e ricevere eventuali suggerimenti. 
 
PRIMA FASE presso il Polo  

• Visita guidata al Polo Museale da parte delle-a classi-e per la scelta del treno 
storico (tra ottobre e dicembre)  

• i ragazzi incontrano l’orto e primo approccio 
• incontro con il capo stazione della linea Roma Lido (direzione traffico) 
 

 
SECONDA FASE Attività da svolgere in classe dopo la prima visita da esporre per la 
chiusura del progetto 
 

• Raccolta della documentazione sul treno adottato,  la sua storia, la costruzione, la 
tratta, la denominazione , aneddoti ed episodi di “vita vissuta” dal treno e dai 
passeggeri.  

• Ricostruzione cartografica e topografico- topologica della tratta scelta tra passato e 
presente. 

•  Tra passato e presente: Roma ieri e oggi (dalle foto d’epoca alla realtà attuale- i 
due volti di una stessa città 

• Preparazione di racconti, poesie, canzoni, realizzazioni grafiche  di varia natura, 
testi multimediali, video, realizzazioni grafiche di varia natura a cura degli alunni e 
degli insegnanti, raccordi inter e pluridisciplinari con l’arte e la musica (canzoni 
ambientate in stazioni, dipinti con protagonisti treni e stazioni) 

 
TERZA FASE. Presso il Polo Museale e/o in classe  
 

- Laboratorio di modellismo e di pittura  
 
QUARTA FASE  
Visita alla Direzione Centrale del traffico Atac di Garbatella  
 
 
QUINTA  FASE  (scelta tra festa finale o viaggio sulla linea Roma-Lido di Ostia o Roma-
Viterbo)  
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Manifestazione finale e presentazione del materiale didattico, evento aperto a tutte le 
famiglie  
 

• Mostra grafo- pittorica e di  modelli “Il nostro treno”  
 

• Musica e arte, la musica è arte: intrattenimento musicale a cura degli alunni delle 
classi  
 

• Recite, letture, raccolta del seminato nell’orto 
 
Si possono prevedere delle versioni ridotte del progetto  riducendo le fasi da cinque a  tre 
e flessibili in funzione alle esigenze scolastiche  
 
FATTIBILITA’ DEL PROGETTO 
 
Il progetto si presenta in forma flessibile sia in riferimento alle fasi che alla scelta dei 
laboratori. In particolare si può scegliere:  

- Una sola fase (con visita guidata  al Polo,  laboratorio orto-bio e incontro capo 
stazione) 

- Una sola fase a scelta tra quelle indicate 

- Scelta del percorso completo  

Le sedi  del progetto sono le seguenti: 

- Polo Museale (per visite guidate e laboratori) 

- Le classi di ogni scuola (per laboratori) 

- La sede del centro anziani (per incontri tra generazioni diverse legate al laboratorio 
dell’orto) 

- La centrale del Traffico Atac (Garbatella) per visita  

- La direzione traffico di Ostiense per visita guidata 

La partecipazione al progetto, per il percorso sopra indicato, è gratuita.  

Qualora l’Istituto intenda effettuare il prosieguo dei laboratori di modellismo, pittura e 
lettura potrà valutare l’opportunità di inserire la richiesta  sia nell’ambito del PTOF (Piano 
triennale offerta formativa) dell’Istituto e sia di compartecipazione da parte dei genitori. In 
particolare il laboratorio di modellismo e pittura prevede da 5 a massimo 10 lezioni-
incontri. Si allegano, per tale ipotesi, i progetti delle due Associazioni. 

Questa ipotesi di richiesta  dovrà essere concordata direttamente con le Associazioni 
partecipanti che, in tal caso, risultano autonome dalla programmazione Atac. 
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La Responsabile del Polo Museale  

Anita Valentini 

La Responsabile del progetto  

Caterina Isabella 

Contatti  

Polo Museale – Caterina Isabella 

Tel. 06-46958212 – cell. 3482876911 mail polo.museale@atac.roma.it oppure caterina-
.isabella@atac.roma.it  
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