
Treno Scuola e Scoperta delle FFS    www.ffs.ch/scuole  
 

 1 

LOGIN E SBB CFF FFS - VISITA TRENO SCUOLA E SCOPERTA DELLE FFS IN TICINO  

Prossima fermata: Il Treno Scuola e scoperta delle FFS nel cantone Ticino  

Date:   dal 11 febbraio al 15 febbraio 2019 e dal 18 febbraio al 22 febbraio 2019  

Luogo  Settimana Data Lingua 

 

Locarno  7  11.02. - 15.02.2019  IT  

 

Bellinzona  8  18.02. - 22.02.2019  IT  

 

Iscrizioni e maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/scuole 

Scuole FFS – un contesto didattico 

straordinario e orientato alla prassi. 

Per una volta, spostate la vostra lezione sulle rotaie, nel Treno scuola e 

scoperta delle FFS! Su questo sito trovate tutte le informazioni sul 

programma Scuole FFS e i suoi temi principali: sicurezza, consumo 

energetico sostenibile, mobilità e scelta professionale. 

Un'aula sulle rotaie – Il Treno scuola e 

scoperta delle FFS. 

Salire a bordo e imparare attivamente. 

In un contesto didattico stimolante e orientato alla prassi, un team di moderatori con formazione 

pedagogica elabora insieme a scolari e scolare vari contenuti legati ai temi della sicurezza, del 

consumo energetico sostenibile, della mobilità e della scelta professionale. 

http://www.ffs.ch/scuole
http://www.ffs.ch/scuole
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Obiettivo della visita: stimolare gli alunni a sentirsi responsabili e mettere in pratica quanto hanno 

appreso. 

Desiderate preparare o elaborare insieme ai vostri alunni la visita al Treno scuola e scoperta delle 

FFS? Su Strumenti didattici trovate il materiale adatto. 

 

Classi.  

Il Treno scuola e scoperta delle FFS si rivolge principalmente alle classi delle scuole medie e superiori (11- 
16 anni). La durata complessiva della visita (accoglienza e saluto finale compresi) è di due ore. 

Assistenza.  

A bordo del Treno scuola e scoperta delle FFS la vostra classe sarà seguita e accompagnata da un team 
di moderatori in possesso di una specifica preparazione in campo pedagogico. 

Costi.  

Il viaggio di andata e ritorno e la visita al Treno scuola e scoperta delle FFS sono gratuiti. Riceverà i 
biglietti per tutta la classe e per gli accompagnatori, validi dalla scuola al Treno scuola e scoperta nella sua 
regione. 

Iscrizione.  

Qual è, per la vostra classe, la località più prossima alla stazione in cui fa tappa il Treno scuola e scoperta 
delle FFS? Selezionate la località. 

Piano della tournée  

Luogo  Settimana Data Lingua 

 

Locarno  7  11.02. - 15.02.2019  IT  

 

Bellinzona  8  18.02. - 22.02.2019  IT  

 

Maggiori informazioni sul tema. 

 Piano della tournée  
 Formazione Mobile FFS  
 Partner Scuole FFS  
 Contatti Scuole FFS  

Arricchite la vostra lezione. 

http://www.ffs.ch/scuole
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/materiale-didattico.html
http://schulzug.sbb.ch/it/home
http://schulzug.sbb.ch/it/home
http://www.sbb.ch/it/orario/orari-mobili/mobile-ffs/corsi-di-formazione.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/partner-scuole-ffes.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/contatti-scuole-ffs.html
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Desiderate preparare ed elaborare la visita al Treno scuola e scoperta insieme 

alla vostra classe, o approfondire le tematiche quali sicurezza, consumo 

energetico sostenibile, mobilità e scelta professionale? Vi mettiamo a 

disposizione i supporti didattici adeguati. 

 

Strumenti didattici. 

Préparez votre classe à la visite du Train école et découverte CFF, puis reprenez en classe les thèmes abordés 

lors de la visite. Vous trouverez ici tous les supports pédagogiques nécessaires. 

Downloads. 

 Preparazione per la visita del Treno scuola e scoperta delle FFS (PDF, 4.3 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 4.3 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

 Elaborazione successiva alla visita del Treno scuola e scoperta delle FFS (PDF, 2.9 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 2.9 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

Lezioni di approfondimento. 

Scuole FFS mette in primo piano i temi della sicurezza, del consumo energetico sostenibile e della mobilità. 

Attirate l'attenzione dei vostri scolari e delle vostre scolare su questi temi e sensibilizzateli sulle problematiche. 

Qui trovate diverso materiale didattico, utile all'approfondimento di questi tre temi in classe. 

Downloads. 

 Lezione di approfondimento sull'energia (PDF, 9.9 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 9.9 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

 Lezione di approfondimento sulla mobilità (PDF, 5.9 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 5.9 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

http://www.ffs.ch/scuole
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Basis_Vorbereitung_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Basis_Vorbereitung_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Basis_Nachbereitung_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Basis_Nachbereitung_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Energie_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Energie_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Mobilitaet_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Mobilitaet_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
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 Lezione di approfondimento sulla Sicurezza (PDF, 7.1 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 7.1 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

 Dossier di approfondimento San Gottardo (PDF, 3.5 MB)  

Scaricare Il link si aprirà in un’applicazione esterna o in una nuova finestra (PDF, 3.5 MB) Questo documento 

non è privo di barriere.  

Ulteriori contenuti 
 

Maggiori informazioni sul tema. Visualizzare dettagli  
 

 Contatti Scuole FFS  
 Partner Scuole FFS  

Scuole FFS in breve. 

Scuole FFS è un programma didattico unico nel suo genere nel panorama della 

formazione scolastica in Svizzera. 

All'insegna del motto «responsabilità», Scuole FFS offre ogni anno a 18 000 scolari e scolare in tutta la Svizzera 

una cornice didattica stimolante e orientata alla prassi, in cui affrontare temi come sicurezza, consumo 

energetico sostenibile, mobilità e scelta professionale. Le FFS tengono molto a sensibilizzare i giovani su questi 

argomenti. Con l'ausilio di esempi pratici, l'iniziativa mira però anche a motivare i giovani visitatori a 

comportarsi in modo corretto e responsabile. Scuole FFS è stato sviluppato in collaborazione con il programma 

SvizzeraEnergia dell'Ufficio federale dell'energia e la fondazione Science et Cité. Il programma si rivolge a 

insegnanti e scolari delle scuole medie e superiori d'età compresa tra gli 11 e i 16 anni e si compone di tre 

elementi: 

 Treno scuola e scoperta delle FFS, in cui viene offerto un approccio pragmatico e stimolante alle diverse 
tematiche. 

 Strumenti didattici: materiale per la preparazione e la postelaborazione di una visita al Treno scuola e scoperta 
delle FFS. 

 Lezioni di approfondimento: materiale didattico per trattare più approfonditamente i temi principali: 
sicurezza, consumo energetico sostenibile, mobilità e scelta professionale. 

http://www.ffs.ch/scuole
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Sicherheit_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Sicherheit_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Gotthard_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/ueber-die-sbb/sbb-fuer-schulen/2016/SBBSchulen_Lehrmittel_Vertiefungslektion_Gotthard_it_2016.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/contatti-scuole-ffs.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/partner-scuole-ffes.html
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Da dieci anni ormai le FFS operano in modo attivo e socialmente responsabile nel campo della prevenzione e 

della mobilità. Dal 2003 il Treno scuola e scoperta ha entusiasmato oltre 12 000 classi con più di 230 000 scolari. 

Una visita guidata, gratuita, dura all’incirca due ore. Ora, dal 2018, Scuole FFS propone anche istruzioni per 

adulti gratuite sull’uso di Mobile FFS. 

 

Il Treno scuola e scoperta delle FFS può essere affittato.  

Oltre che a fini didattici per la scuola, il Treno scuola e scoperta delle FFS può essere affittato e utilizzato anche 

come piattaforma di eventi, visite guidate, presentazioni, mostre e formazioni. Per ulteriori informazioni 

contattare scuole@ffs.chIl link si apre in una nuova finestra.. 

 

Ulteriori contenuti 
 

Maggiori informazioni. Visualizzare dettagli  
 

 Partner Scuole FFS  
 Contatti Scuole FFS  

Partner Scuole FFS. 

Per la prima volta le FFS offrono alle organizzazioni interessate diverse 

possibilità di cooperare al programma Scuole FFS. 

 

Partner principale. 

SvizzeraEnergia è un programma dell'Ufficio federale dell'energia che sostiene le misure della Strategia 

energetica 2050 e comprende informazioni, consulenze, corsi di formazione e perfezionamento. L'obiettivo è di 

migliorare l'efficienza energetica e intensificare il ricorso alle energie rinnovabili, per aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico e ridurre l'impatto ambientale. 

 Il link si apre in una nuova finestra.  

http://www.ffs.ch/scuole
mailto:scuole@ffs.ch
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/partner-scuole-ffes.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/universo-ffs/scuole-ffs/la-ferrovia-fa-scuola/contatti-scuole-ffs.html
https://www.energieschweiz.ch/home.aspx
https://www.energieschweiz.ch/home.aspx
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Partner. 

Come associazione per la formazione, login formazione professionale SA riunisce oltre 60 ditte partner del 

mondo dei trasporti quali ad esempio le FFS, la BLS o la Ferrovia Retica. Circa 1800 apprendisti svolgono presso 

login un tirocinio riconosciuto a livello federale nell’ambito di 23 professioni. login offre anche stage 

commerciali e corsi di formazione complementare. 

 Il link si apre in una nuova finestra.  

Come diventare partner di Scuole FFS. 
Ogni nuovo partner è il benvenuto! Per richiedere la relativa documentazione o per informazioni dettagliate 

contattare scuole@ffs.chIl link si apre in una nuova finestra.. 

 

Ulteriori contenuti 
 

Maggiori informazioni sul tema. Visualizzare  
Contatti Scuole FFS  

Contatti Scuole FFS. 

Desiderate chiarimenti su Scuole FFS? Il team di Scuole FFS è a vostra 

disposizione. 
 

FFS SA  
Comunicazione, Esperienza di marca  
Treno Scuola  
Hilfikerstrasse 1  
3000 Bern 65  
Tel. diretto +41 79 223 27 51  
scuole@ffs.ch  

www.ffs.ch/scuole  

 

http://www.ffs.ch/scuole
https://www.login.org/
mailto:scuole@ffs.ch
mailto:scuole@ffs.ch
http://www.ffs.ch/scuole
https://www.login.org/

