
 

 

CIAO BAMBINI!! 

SONO SEMPRE IO IL VOSTRO AMICO 

KATRE’!!! 

IO STO BENISSIMO E SPERO ANCHE VOI. 

 

VI RICORDATE CHE DOBBIAMO FARE UN BEL 

PICNIC  INSIEME? 

 

PERO’ NON ABBIAMO ANCORA TROVATO IL 
PIANETA GIUSTO…  

COSI’MI È VENUTA UN’IDEA …  

……CHE NE DITE SE INTANTO DIAMO UN’OCCHIATA AL PIANETA MARTE? SARA’ IL 
PIANETA GIUSTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTE IL PIANETA ROSSO 

 

 

 

BAMBINI DI CHE COLORE È MARTE? SI BRAVI PROPRIO ROSSO!!! 

SAPETE PERCHE’ È DI QUESTO COLORE? ADESSO LO VEDREMO INSIEME 

IL PIANETA MARTE È ROSSO PERCHE’ IL SUO SUOLO È COSPARSO DI OSSIDI DI FERRO 

CHE GLI DANNO QUESTO COLORE CARATTERISTICO.  

GLI OSSIDI DI FERRO SI TROVANO NEI VECCHI OGGETTI ARRUGGINITI.  

 

SU MARTE SPESSO AVVENGONO TEMPESTE DI POLVERE:  

I VENTI FORTISSIMI ERODONO LA SUA SUPERFICIE MODIFICANDOLA E LA POLVERE 
SOLLEVATA E SOSPESA IN ARIA CREA LA TIPICA COLORAZIONE ROSSASTRA. 

SECONDO VOI MARTE È IL PIANETA ADATTO PER FARE UN PICNIC? 

 

 

 



MARTE 

 
ATTIVITA’: COLORA DI ROSSO IL PIANETA MARTE (PUOI USARPE LA PITTURA A TEMPERA, 
ACQUARELLO, MATITE O PENNARELLI) LASCIA ASCIUGARE.  

ADESSO COME FARE LA POLVERE ROSSA DEGLI OSSIDI DI FERRO…. METTI LA COLLA IN 
ALCUNI PARTI DEL PIANETA POI CHIEDI L’AIUTO DI UN ADULTO E VERSACI SOPRA LA TERRA 
O LA CIPRIA DELLA MAMMA…ADESSO MARTE È PROPRIO COMPLETATO!!! 

 

 

 

 



Percorso didattico 5bis: Marte – Un approfondimento per chi vuole 
 
Cari genitori, 

a seguire, un approfondimento su Marte pensato per i leoni  ma facoltativo, poiché crediamo 
necessiti (ancor più) della vostra mediazione... 

Ovviamente, è aperto anche ai gatti  e ai pulcini , qualora i rispettivi genitori volessero 

accompagnarli nell’esplorazione…  

Eventualmente, buona lettura, buona visione e buona “navigazione”!  
 
 

Marte, il pianeta rosso 
 

 
 

Marte viene spesso chiamato il “pianeta rosso” perché nel cielo notturno appare come 
una stella arancione-rossa.  



Il suo colore spinse gli antichi greci e romani a chiamarlo come il loro dio della guerra.  
Oggi, grazie ai satelliti esplorativi e scientifici, computer inviati su Marte dalla Terra e 

collegati ad essa con antenne (un po’ come i cellulari che ci permettono di parlare tra noi e 
d’inviarci messaggi anche a distanza), sappiamo che l'immagine del pianeta è dovuta alla 
prevalenza della ruggine nelle rocce marziane, cioè Marte è fatto soprattutto di ruggine.  

Marte è il quarto pianeta a partire dal Sole. Gira attorno al Sole a una distanza maggiore 
di quella della Terra, quindi visitatori umani lo troverebbero molto freddo perché distante dal 
Sole. La temperatura è quasi sempre sotto lo zero, simile agli inverni in Antartide, al Polo Sud, 
la parte più fredda della Terra. 

I primi uomini su Marte dovranno affrontare anche altri problemi. L'aria è diversa da 
quella che respiriamo noi sulla Terra, non è respirabile per gli esseri umani. Gli esploratori umani 
dovranno indossare maschere a ossigeno, che ci serve per respirare, e tute speciali ogni volta che 
usciranno dalle proprie abitazioni sigillate. 

 

 
L'uomo metterà mai piede su Marte?  

credits: Shutterstock 
 

Le violenti tempeste che colpiscono il pianeta possono alzare grosse nubi di polvere. A 
volte queste nubi si estendono così velocemente sull'intero pianeta da nascondere alla vista 
tutta la superficie, cioè tutto il suolo, il terreno di Marte. Puoi esplorare la sua superficie qui: 
https://trek.nasa.gov/mars/index.html. 

 

 
Superficie di Marte: il Pianeta Rosso appare come un deserto.  

credits: Ipa-agency 
 

https://trek.nasa.gov/mars/index.html


C’è un solo altro pianeta, oltre alla Terra, sul quale abbiamo inviato a circolare robot su 
ruote: è Marte, il nostro “vicino di casa” spaziale, se vicino si può chiamare… 
 

 
Ricostruzione grafica, come un disegno fatto al computer, del rover Curiosity (Nasa),  

un robot su ruote, telecomandato sulla Terra dall’agenzia americana che studia lo spazio. 
credits: Shutterstock 

 

Per “navigare” su Marte, attraverso le immagini, anche interattive, esplora, appunto, 
questo sito: https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/. 
 

Il Pianeta Rosso, così soprannominato per la grande quantità di ossido di ferro (una specie 
di polvere di ruggine, come quella un po’ rossa che si forma sui ferri vecchi) sulla sua superficie, 
che gli dà quel colore riconoscibile ad occhio nudo nel cielo notturno, è oggi un deserto freddo, 
con un’aria irrespirabile, temperature che rendono impossibile la sopravvivenza e fenomeni 
meteo più violenti di tornado e trombe d’aria terrestri. 
 

 
 

 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/
https://www.focus.it/scienza/spazio/opportunity-e-la-foto-di-un-diavolo-di-sabbia-su-marte


Insight, un lander, cioè un robot “statico”, fermo, che non si muove sulla superficie, 
lanciato dalla Terra per l’esplorazione di Marte ha stupito il mondo registrando il suono del 
vento marziano.  

 

Ascoltalo qui: https://www.youtube.com/watch?v=ZK5bOZx2xXs&feature=youtu.be 
  
 

 

KATRÉ:  
“QUINDI, BIMBI, SECONDO VOI MARTE È UN 
PIANETA ADATTO PER FARE IL NOSTRO PICNIC 
ASSIEME? 
SÌ  O NO ?”  

 
Fateci sapere!  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Infine, 
per ringraziarvi della vostra attenzione, 
un gioco curioso per voi: 
 
https://123stella.astronomiamo.it/Quanto
PesiamoNelSistemaSolare.aspx 
 
(il nostro peso nel Sistema Solare). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Sitografia: 
 
https://www.esa.int/kids/it/imparare/L_Universo/Pianeti_e_satelliti/Marte_il_piane
ta_rosso 
 
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2003/08/Hubble_s_close_encounter_
with_Mars2 
  
https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mars/en/ 
 
https://www.focusjunior.it/scienza/spazio/pianeti/la-scienza-di-marte-il-sorvegliato-
speciale/ 
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