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Scuola di Italiano 
Ascoltando e Leggendo

A P P U N T INEWS IN SLOW ITALIAN – #269
IL ROVER PERSEVERANCE ATTERRA SU MARTE,  
DOPO UN VIAGGIO DI SETTE MESI NELLO SPAZIO

Venerdì 19 febbraio, il rover della NASA Perseverance è 
atterrato senza problemi sul Pianeta Rosso. L’obiettivo 
della missione è cercare possibili segni di vita passata e 
raccogliere campioni di terra e roccia, che saranno 
conservati, per poter essere riportati sulla Terra da una 
missione successiva. Perseverance condurrà anche un 
esperimento scientifico, per produrre ossigeno 
dall’atmosfera di Marte.
Perseverance è dotato di diverse telecamere a colori 
ad alta risoluzione, e contiene anche il drone-elicottero, 
chiamato Ingenuity, che proverà, per la prima volta,  
a volare nell’atmosfera di un altro pianeta. Se avrà 
successo, Ingenuity aprirà la strada ad altri velivoli su 
Marte e altri mondi dotati di atmosfera. 
Durante i prossimi giorni, gli ingegneri cominceranno a 
provare i vari strumenti del rover. Ci vorranno almeno 
uno, o due mesi, prima che Perseverance trovi un luogo 
pianeggiante, dove depositare l’elicottero, attaccato alla 
sua pancia. Ci vorrà ancora di più, prima che decolli.

DISCUSSIONE

Stefano: “Wow! In questi giorni sono in corso molte 
attività su Marte. Prima sono arrivati gli Emirati Arabi 
Uniti con l’orbiter Hope, poi la Cina con Tianwen-1.  
E, ora, è atterrato Perseverance!”
Milena: “Marte è sempre stato una fonte di grande 
meraviglia per i tanti amanti dello spazio. E, ora,  
al contrario delle previsioni fantascientifiche, Marte  
è stato invaso dalla Terra.”
Stefano: “ ‘La Guerra dei Mondi’ al contrario! Un 
buona citazione, Milena! Bisogna dire, però, che questa 
invasione della Terra è piuttosto pacifica.  
Per ora, è atterrato solo un rover.”
Milena: “Beh, per ora. Anche la missione cinese ha un 
lander e un rover, che a maggio, probabilmente, 
cercheranno di atterrare.”
Stefano: E presto, la missione umana su Marte sarà una 
realtà! … Ci vorrà tempo, certo. Mentre Elon Musk 
lavora a una navicella, per portare della gente su Marte, 
la NASA sta portando avanti la missione Moon Artemis. 
E ha perfettamente senso, dopo tutto.
Milena: Hai ragione, Stefano. Sono tempi  
davvero eccitanti.
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