
CLASSE III A

SCUOLA 

PRIMARIA

CAMPORA



IL NOSTRO CARO LIBRO…



…CHE CI HA ACCOMPAGNATI…



…IN QUESTO PERIODO…



…UN PO’ PARTICOLARE!



LEGGERLO E’ STATO: 



…MERAVIGLIOSO…



…SPETTACOLARE…



…DIVERTENTE…



…PIACEVOLE…



…COSTRUTTIVO…



…INTERESSANTE…



… COINVOLGENTE…



…FANTASTICO…



…GIOCOSO…



…PARTICOLARE…



…CURIOSO…



…APPASSIONANTE…



…FANTASIOSO…



…SORPRENDENTE…



…GIOIOSO...



…PROFONDO…



…AVVENTUROSO…



…SIMPATICO…



ABBIAMO 

COSTRUITO

UN NUOVO GIOCO: 

NO, NON QUELLO  

DELL’OCA, MA 

QUELLO DELLA 

«TARTARUGA»!

PROVIAMO A 

GIOCARE INSIEME?



START O VIA: SI PARTE…



…FANTASTICHE…



SONO DAVVERO…TANTE...



…MA PROPRIO TANTE…



…SPLENDIDE TARTARUGHE!



CON LA NOSTRA 
TARTARUGA CARETTA CARETTA…

• La tartaruga comune o tartaruga

caretta (Caretta caretta )è

la tartaruga marina più comune

del mar Mediterraneo. La specie è

diffusa in molti mari del mondo ma è

fortemente minacciata in tutto

il bacino del Mediterraneo ed è

ormai al limite dell'estinzione nelle

acque territoriali italiane.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tartarughe_marine
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione


…ABBIAMO FATTO
UN GIRO LUNGO LUNGO…

• Il bacino del Mediterraneo è

compreso fra le terre emerse di tre

continenti: Europa, Asia ed Africa.

• Il Mar Mediterraneo in Italia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Continente
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa


SIAMO SALITI SUL SUO CARAPACE



E CI HA FATTO CONOSCERE TUTTE 
LE SUE CARATTERISTICHE
• BIOLOGIA

• Di Caretta caretta, come della maggior parte delle tartarughe 

marine, si conosce ancora molto poco. Come tutti i rettili, hanno 

sangue freddo, il che le porta a prediligere le acque 

temperate. Respirano aria, essendo dotate di polmoni, ma 

sono in grado di fare apnee lunghissime. Trascorrono la 

maggior parte della loro vita in mare profondo, tornando di 

tanto in tanto in superficie per respirare. In acqua possono 

raggiungere velocità superiori ai 35 km/h, nuotando 

agilmente con il caratteristico movimento sincrono degli arti 

anteriori. Sono animali onnivori: si nutrono 

di molluschi, crostacei, pesci e meduse, ma nei loro stomaci è 

stato trovato di tutto: dalle buste di plastica, probabilmente 

scambiate per meduse, a tappi ed altri oggetti di plastica, ami 

scambiati per pesci, reti e fili scambiati per alghe.

• Sono docili e si fanno osservare anche a lungo anche 

perchè si incontrano a pelo d’acqua a prendere il sole per 

scaldarsi e quindi addormentate o quasi .

https://it.wikipedia.org/wiki/Tartarughe_marine
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettili
https://it.wikipedia.org/wiki/Polmoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Molluschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Crostacei
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_(zoologia)


IL GIORNO DEL SUO 
COMPLEANNO E’ IL 23 MAGGIO

23 MAGGIO:

FESTA MONDIALE DELLA TARTARUGA

Ogni anno il 23 maggio si celebra in tutto il mondo

il World Turtle Day, la Giornata mondiale delle

tartarughe. Istituita nel 2000 dall'American Tortoise

Rescue= Salvataggio di tartaruga americana (Atr),

è giunta quest'anno alla sua diciannovesima

edizione. Lo scopo dell'iniziativa è quello di

sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di

tutte le tartarughe e i rischi per questa specie, oltre a

promuovere attività di salvaguardia e protezione

di questi animalo nel mondo.

• NEL MONDO COSA SUCCEDE

• Dall'anno della sua fondazione, Atr ha messo in

salvo circa quattromila esemplari di

tartaruga. Nel mondo ci sono circa 356 specie di

tartaruga che vivono su terra, distribuite in tutti i

continenti, a eccezione dell'Antartide. Le specie

marine conosciute, invece, sono sette in totale. Le

tartarughe, per secoli, sono state cacciate per il

loro carapace (una parte del loro guscio),

utilizzato per produrre gioielli e altri oggetti.

Oltre a questo, però, ci sono altre minacce che

mettono a rischio la sopravvivenza della specie

e vanno ricercate principalmente nell'azione

dell'uomo.

https://www.britannica.com/animal/turtle-reptile


SIAMO DIVENTATI MOLTO AMICI E 
CI HA SVELATO UNA SUA PAURA!

LA TARTARUGA CARETTA 

CARETTA HA TANTA PAURA

DELL’ INQUINAMENTO
Secondo i dati divulgati da Legambiente, ogni anno oltre 130mila tartarughe marine

della specie 'Caretta Caretta' sarebbero vittime di catture accidentali durante le

normali operazioni di pesca professionale. Circa 70mila di queste abboccherebbero

agli ami utilizzati per la pesca al pesce spada, mentre oltre 40mila rimarrebbero

intrappolate in reti a strascico. L'inquinamento da plastica è un altro fattore che mette

a rischio la sopravvvivenza della specie. Uno studio citato dal Wwf, eseguito su oltre

560 tartarughe marine Caretta Caretta che vivono nel Mediterraneo centrale, ha

mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell'80% degli animali. La

presenza di plastica sulle spiagge, peraltro, potrebbe compromettere anche le

nidificazioni. La sabbia in cui vengono deposte le uova, infatti, non manterrebbe lo

stessa umidità in presenza di frammenti di plastica. La conseguenza è un cambiamento

della temperatura, con ripercussioni sullo sviluppo e la schiusa delle uova.

https://www.legambiente.it/biodiversita-marina-a-rischio-e-marine-litter-i-dati-di-legambiente-e-lanteprima-spiagge-e-fondali-puliti/
https://tg24.sky.it/tag/tg24/plastica_1.html
https://www.wwf.it/plastica_nel_mediterraneo.cfm?40340/Salviamo-le-tartarughe-anche-dalla-plastica
https://tg24.sky.it/ambiente/2019/03/19/oceano-seychelles-plastica-tartarughe.html


PER FORTUNA PERO’,
CI HA SPIEGATO CHE, CI SONO TANTE 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE LE QUALI
CERCANO DI PROTEGGERE

LE TARTARUGHE TUTTI I GIORNI. 
INSIEME ABBIAMO CONOSCIUTO:

E’ un'associazione ambientalista italiana con sede a

Roma

E’ un' organizzazione mondiale di protezione ambientale

con sede nella città di Gland (Svizzera).

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gland_(Svizzera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera


ESISTONO GLI OSPEDALI CHE CURANO 
LE TARTARUGHE IN DIFFICOLTA’.

IN ITALIA, IL PIU’ IMPORTANTE SI TROVA A RICCIONE
E SI CHIAMA

«FONDAZIONE CETACEA E OSPEDALE DELLE TARTARUGHE»

• INFORMAZIONI UTILI, STORIA E CURIOSITÀ

• La Fondazione Cetacea di Riccione è una ONLUS che dal 1988 si dedica 

alla tutela dell’ecosistema marino, e dal 1994 si occupa in prima linea 

della cura e del recupero delle tartarughe marine. Ha un ruolo vitale 

nell’informare e diffondere coscienza ambientale per educare tutti nel 

rispetto del mare.

• Si trova a Riccione, a pochi minuti in macchina dal centro città, ed oltre 

all’ospedale delle tartarughe possiede mostre e percorsi 

fotografici sulla vita del mare Adriatico e sui suoi abitanti (tartarughe 

marine, squali, cetacei, ecc); sale conferenze e sale video con diverse 

aree espositive; laboratori didattici e una biblioteca specializzata.

• Il centro è quindi adatto a ospiti di qualsiasi età. Le famiglie potranno 

intraprendere i laboratori didattici e le attività educative organizzate 

anche in collaborazione con le scuole. Inoltre, grazie all’aiuto dei 

volontari si organizzano attività di raccolta fondi e sensibilizzazione, ed è 

possibile adottare una tartaruga a distanza per sostenere la sua 

riabilitazione e ritorno in mare.



ANCHE IN CALABRIA, NELLA NOSTRA 
REGIONE,  ABBIAMO UN OSPEDALE 

DELLE TARTARUGHE

• Dove si trova l’ospedale delle 

tartarughe?

• A BRANCALEONE, precisamente, ci 

troviamo nell’ITALIA MERIDIONALE:

regione CALABRIA, lato EST 

bagnato dal Mar Jonio.

• Punti Cardinali: SUD-EST.



QUESTO VIAGGIO INSIEME ALLA 
TARTARUGA CARETTA CARETTA

E’ STATO DAVVERO ENTUSIASMANTE!

NOTIZIE  

CURIOSITA’  

PARTICOLARITA’  

ABITUDINI  

LUOGHI

NON BISOGNA 

INQUINARE IL

NOSTRO MONDO 

NEL RISPETTO E PER LA 

SALVAGUARDIA 

DEGLI ANIMALI E DEI 

LORO HABITAT 

NATURALI

ABBIAMO 

SCOPERTO

E RIPETUTO UN 

MESSAGGIO 

IMPORTANTE 



CIAO!

RICORDATEVI DI 

RISPETTARE LA 

NATURA E DI NON 

INQUINARE!!!! 



BUONA ESTATE

DALLA TARTARUGA 

CARETTA CARETTA…



…DAGLI ALUNNI E 

DALLE MAESTRE 

DELLA CLASSE

TERZA A!


