Storia sociale: prendere il treno da solo per recarsi al lavoro da Lecco a Milano
-Tutte le mattine quando vado al lavoro devo prendere il treno dalla stazione di Lecco per arrivare a Milano.
- Prima di uscire di casa devo sempre controllare di avere con me il biglietto.
- Quando esco dal portone di casa vado sempre diritto, attraverso la strada sulle strisce pedonali, al
semaforo giro a sinistra e arrivo all’entrata della stazione.
- Entro e mi reco al tabellone delle partenze e controllo il binario del treno per Milano delle ore 8.00.
- A volte il treno può essere in ritardo, cambiare binario o essere cancellato per cui devo sempre prestare
attenzione agli annunci. Se ho dei dubbi posso chiedere aiuto in biglietteria, chiedendo: “Scusi potrebbe
dirmi il binario del treno per Milano delle ore 8.00?”
- Ora che so dove arriva il mio treno, mi reco al binario giusto per aspettare il suo arrivo seguendo la linea
gialla.
- Quando il treno arriva e si ferma, se le porte si aprono, salgo altrimenti devo schiacciare il bottone per
farle aprire.
- Adesso che sono sul treno cerco posto nella carrozza in cui sono salito, a volte è possibile che non ci sia
perché tante persone come me vanno a lavorare a Milano per cui aspetto in piedi. In entrambi i casi posso
ascoltare la musica guardando il bellissimo paesaggio fuori dal finestrino.
- È importante contare e controllare le fermate per sapere dove devo scendere. Ci vogliono solo 5 fermate
per arrivare a Milano!
- Durante il viaggio può passare il controllore, un uomo o una donna vestiti di verde. Mi chiedono di fargli
vedere il biglietto così glielo mostro e poi lo rimetto nel mio portafoglio.
- Alla quinta fermata sono arrivato! Mi preparo per scendere dal treno insieme a tutte le altre persone.
Bravissimo sei arrivato a Milano da solo!

