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Scuola secondaria 

Ai genitori classi terze 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito 

 

OGGETTO: PROGETTO #BATTI5_CLASSI TERZE 

 

Con la presente si comunica che la nostra scuola secondaria di 1^grado ha aderito ad un’iniziativa dal 

titolo #Batti5 promossa dalla WORLDRISE ONLUS, organizzazione che si occupa di conservazione 

e valorizzazione dell’ambiente marino sviluppando progetti in grado di unire educazione, creatività e 

divulgazione.  

La mission del progetto #Batti5 è sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema della plastica in mare 

unendo creatività ed educazione ambientale. 

Il progetto, rivolto alle classi terze, prevede diverse fasi: 

 

FASE 1: lezione interattiva in classe, in cui si spiega che cos’è la plastica e i danni ambientali che 

ne derivano. Inoltre, verrà proiettato, in versione doppiata e ridotta, il documentario A plastic Ocean 

che descrive accuratamente l’attuale situazione del nostro pianeta blu.  

Il calendario è il seguente: 

 

GIOVEDì 3 NOVEMBRE   

 9.50 - 10.45 3H-3F 

 11.00 – 11.55 3C-3D 

VENERDì 4 NOVEMBRE   

 9.00 – 9.50 3A 

 11.00 – 11.55 3E-3G 

 

FASE 2: raccolta della plastica in spiaggia. È in questa fase che i ragazzi si rendono davvero conto 

di quanta plastica ci sia nelle nostre spiagge e di come però a un problema corrisponda un’azione 

concreta che ognuno di noi può fare. Alla fine della raccolta la plastica viene contata e catalogata, 

un’operazione utile a capire quali oggetti impattano di più sui nostri mari. Per questa giornata verrà 

organizzata una gita (ci muoveremo in treno, il mezzo meno inquinante), presso Santa Margherita 

Ligure.  
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Il costo del biglietto è gratuito perché totalmente a carico di LUSH, società partner per la 

realizzazione del progetto. 

Il calendario del viaggio è il seguente: 

DATA ANDATA RITORNO CLASSI 

MERCOLEDì  

9 NOVEMBRE 2022 

Partenza: Stazione Milano 

Centrale: ore 8.05 (treno 

diretto) 

Arrivo: Santa Margherita: 

ore 10.14 

Partenza: Santa Margherita: 

Ore 15:46 (treno diretto) 

Arrivo: Stazione Milano 

Centrale: ore 17.46 

3A-3C-

3G 

 

GIOVEDì 

10 NOVEMBRE 2022 

Partenza: Stazione Milano 

Centrale: ore 8.05 (treno 

diretto) 

Arrivo: Santa Margherita: 

ore 10.14 

Partenza: Santa Margherita: 

Ore 15:46 (treno diretto) 

Arrivo: Stazione Milano 

Centrale: ore 17.46 

3D-3E-

3F-3H 

 

Per la partenza, i docenti accompagnatori si ritroveranno con gli alunni direttamente in Piazza 4 

Novembre, ingresso laterale stazione centrale di Milano alle ore 07.30 (si prega di essere puntuali).  

Per il ritorno, i genitori dovranno ritirare i propri figli nello stesso luogo di incontro previsto 

per la partenza. Non verrà autorizzato nessun ritorno autonomo a casa.  

FASE 3: La terza parte del progetto prevede un laboratorio creativo in cui i ragazzini trasformano 

la plastica raccolta in arte, che rappresenta il loro messaggio per gli adulti: “non inquinare". In 

particolare, verranno preparati dei pannelli educativi in cui è illustrato il problema della plastica e le 

soluzioni da adottare per ridurne il consumo. I pannelli educativi saranno esposti nelle aule e/o in 

alcuni dei locali della rete No plastic more fun. I giovani partecipanti lasceranno la loro testimonianza 

parlando del progetto, delle esperienze fatte, in modo da condividere il loro punto di vista sul 

problema della plastica e sulle possibili soluzioni. Tutti i partecipanti riceveranno uno zainetto con il 

logo del progetto! 

Nei prossimi giorni saranno consegnate ai ragazzi le dichiarazioni di liberatoria di 

responsabilità e di uso delle immagini che dovranno essere riconsegnate firmate dai genitori ai 

rispettivi coordinatori di classe.  

Qui il link della Onlus Worldrise, per conoscere meglio l'iniziativa generale:  

https://worldrise.org/chi-siamo/ 
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