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Autore e illustratore 
Fernando G. Rodríguez

Membro fondatore del progetto EditorialWeeble. Con la casa editrice, ha pubblicato diversi libri e ne 
ha illustrati alcuni. 

La voglia di imparare e innovare, l’interesse per la natura e per un mondo migliore sono le sue grandi 
passioni. 

Da qualche anno, il suo impegno per migliorare il sistema educativo 
scolastico, rendendolo più stimolante, piacevole, moderno e 
divertente, ha dato origine al progetto EditorialWeeble. 

Email de contacto: fernando@editorialweeble.com 

mailto:fernando@editorialweeble.com
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La casa editrice  
EditorialWeeble

EditorialWeeble è un progetto educativo aperto alla collaborazione di tutti. Il suo scopo è fomentare 
l’educazione rendendola più piacevole e moderna.  

Creiamo e pubblichiamo libri educativi per bambini divertenti, moderni, semplici e pieni 
d’immaginazione. I libri possono essere utilizzati a casa o a scuola come materiale di supporto.  

E per di più, i libri sono gratuiti! Per questo pubblichiamo in formato elettronico affinché questa nuova 
forma d’apprendimento sia accessibile a tutti. 

Scommettiamo sullo sviluppo dell’immaginazione e della creatività, pilastri fondamentali per la crescita 
dei bambini.  

Con i nostri libri vogliamo ridisegnare il metodo d’apprendimento. 

Se vuoi conoscerci meglio, visita il sito 

http://editorialweeble.com 

Un saluto, il team di EditorialWeeble 

http://editorialweeble.com
http://editorialweeble.com
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A tutti i bambini, e a quelli che 
non sono più così bambini, a cui 

piace osservare il cielo in una 
notte stellata. 
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L’incontro



Alvaro era un bambino che viveva sul pianeta 
Terra, come tutti quanti noi. 

Viveva felice con i suoi genitori, giocava e 
andava a scuola. 

 

Non poteva immaginare, però, la grande avventura 
che stava per capitargli. 
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Un giorno, una navicella spaziale di un altro 
pianeta si diresse verso la Terra. 

Sembrava un pianeta molto carino, così 
azzurro, con tanto mare, e decise di 
atterrare lì. 
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Il nostro amico extraterrestre non ci somiglia 
per niente. 

Ha due occhi in cima alla testa, il corpo 
verde e le mani viola. 

È molto diverso da noi, ma… sembra 
simpatico. 
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Il nostro amico extraterrestre inizia a cercare 
qualcuno con cui poter parlare. 

In lontananza, vede un bambino che gioca in 
un parco. 

- Sì, – dice - Parlerò con lui e sarà il mio 
amico. 
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- Ciao terrestre – dice il nostro amico verde – Come ti 
chiami? 

- Mi chiamo Alvaro – gli risponde il bambino con voce 
tremante. 

- Vivi sulla Terra, amico Alvaro? 

- Sì – risponde – è il mio pianeta. 
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- E hai visitato qualche volta altri pianeti? – gli chiede il 
nostro amico extraterrestre. 

- No, mai – risponde Alvaro. 

- Ho una proposta divertente. 

- Quale? – domanda Alvaro. 

- Se sali a bordo della mia navicella, ti 
farò conoscere il vostro sistema solare. 

- D’accordo – afferma Alvaro senza 
pensarci due volte. 

E tutti e due s’incamminano verso la 
navicella spaziale. 
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Entrambi salgono a bordo e partono rapidamente. 

- Comunque, il mio nome è Pruf Prof X60 – dice il nostro amico 
extraterrestre. 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l’avventura 
del viaggio



- Per prima cosa, ti mostrerò tutto il sistema solare – disse Pruf Prof 
X60.  

- Guarda, Alvaro, il Sole, che è una stella, si trova al centro e i pianeti 
gli girano intorno.  

- Wow! – Alvaro rimane sbalordito nel vedere tutti i pianeti 
girare insieme. - E quanti pianeti ci sono? 

Ci sono otto pianeti: Mercurio, 
Venere, la Terra, Marte, Giove, 
Urano e Nettuno. Prima si diceva 
che anche Plutone era un pianeta 
ma ora sapete già che non lo è.  
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- Iniziamo osservando il Sole. È 
un’enorme palla di fuoco che dà 
energia e calore. A volte produce 
delle fiammate.  

- Si è formato circa 4500 milioni 
di anni fa. 

- Non possiamo avvicinarsi molto 
p e r c h é l a n a v i c e l l a s i 
scioglierebbe come un gelato. 
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- Guarda! Questo è Mercurio, il pianeta più 
vicino al Sole. È il pianeta più piccolo del 
sistema solare e fa molto caldo qui. La sua 
temperatura è di 350° di giorno e -150° di 
notte. 

- Sulla sua superficie si vedono molti 
impatti di meteoriti. 
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- Questo è Venere, è il secondo pianeta più 
vicino al Sole. Ha una dimensione simile alla 
Terra e un’atmosfera molto calda. 

- Di notte, Venere è il punto più brillante del 
cielo dopo la Luna. 

- Su Venere, ogni anno ha 224 giorni. 
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- Bene, Alvaro, questo pianeta lo conosci già: è il 
tuo, la Terra. Guarda, ha un satellite che le gira 
intorno. Si chiama la Luna. 

- È situata a 150 milioni di kilometri dal Sole ed è 
il terzo pianeta più vicino a esso. 

- L’acqua copre il 75% della superficie del pianeta. 
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- Guarda Marte, il pianeta rosso – dice Pruf Prof X60. 

- È più piccolo della Terra. L’anno marziano dura 687 giorni terrestri.  

- Marte non ha mari e presenta molti crateri 
causati dall’impatto di meteoriti. 

- Su Marte sono atterrate varie sonde spaziali 
senza equipaggio a bordo: Viking, Phoenix 
Mars Lander, Spirit e Opportunity.  

Marte ha due piccoli satelliti: Phobos e 
Deimos. 
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- Ora fa’ attenzione! 

- Tra Marte e Giove c’è la fascia 
degli asteroidi, pietre enormi che si 
muovono e girano senza sosta. 

  

- Se qualche asteroide colpisce la navicella, ci distruggerà. 
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- Giove, il pianeta più grande del 
sistema solare. 

-È un pianeta gassoso composto da 
idrogeno ed elio. Su Giove, un anno 
dura quasi 12 anni terrestri. 

- Ha una grande macchia rossa, un 
enorme anticiclone, grande due volte 
la Terra. 

- Giove ha 65 satelliti. I più importanti 
sono Io, Europa, Ganimede e Callisto.  
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- Saturno è il secondo pianeta più grande 
del sistema solare. È grande 740 volte la 
Terra. 

-È l’unico pianeta circondato da un 
sistema di anelli brillanti e perfettamente 
visibili. Le particelle di questi anelli girano 
a 48000 km/h. 

- È un altro pianeta gassoso ed è 
composto da idrogeno ed elio. 

- Saturno ha 62 satelliti. I più importanti sono Titano ed Encelado. 
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- Guarda Alvaro, Urano, il terzo pianeta più grande, - dice 
Pruf Prof – X60. Siamo già molto lontani dal Sole, a quasi 
3000 milioni di chilometri. La luce e il calore del Sole 
arrivano a malapena su questo pianeta. La temperatura 
media su Urano è di -205°. 

Su Urano, un anno dura quasi 84 anni terrestri. 

Possiede anche un sistema di anelli  

ma è molto scuro. 

Urano ha 27 satelliti. I più importanti sono Miranda, Ariel, 
Umbriel, Titania e Oberon. 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- Nettuno, la fine del nostro viaggio. È il pianeta più lontano del 
sistema solare. Si trova a 4500 milioni di chilometri di distanza. È un 
po’ più piccolo di Urano. 

Ha una grande macchia scura, simile a quella di Giove, delle 
dimensioni della Terra. La temperatura media su Nettuno 
è di -220°. 

Nettuno ha 13 satelliti. Il maggiore e anche il più 
freddo è Tritone. 

Página  25



- E qui finisce il nostro viaggio – disse Pruf Prof-X60. 

- Più in là ci sono i pianeti nani, tra cui Plutone, e il resto dell’universo 
pieno di migliaia di stelle molto molto lontane. 

Alvaro è rimasto in silenzio durante tutto il viaggio. Per lui, era tutto 
nuovo e meraviglioso. 

- È stato fantastico! 
Grazie mille Pruf Prof-
X60. 
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Il ritorno 
sulla TERRA



La navicella di Pruf Prof-X60 fa ritorno 
rapidamente sulla Terra. 

- Eccola! – grida Alvaro pieno d’allegria. 
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La navicella atterra dolcemente nello stesso parco, dove Alvaro stava 
giocando poco prima.  

Sua madre si sarà preoccupata e lo starà cercando.   
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Alla fine, Alvaro e sua madre si rivedono e si danno un forte 
abbraccio. Entrambi sono molto contenti di 
essere di nuovo insieme... 
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Ora quello che rimane da fare è salutare Pruf Prof-
X60. Si sono divertiti molto e si promettono di 
viaggiare di nuovo insieme. 

Pruf Prof-X60 deve far 
ritorno al suo pianeta. 

- Ciao Alvaro – grida Pruf Prof-X60 dalla 
navicella – Ci rivedremo! 

- Ciao Pruf Prof-X60 – risponde Alvaro – Alla 
prossima avventura! 
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finE



Pensa e rispondi a queste domande::	

Qual	è	il	pianeta	che	.	piace	di	più	e	perché?	

Qual è il pianeta che ti piace di meno e perché? 
 
Immagina	di	 essere	nato	 su	Giove.	Descrivi	 come	 sarebbe	 stato	
vivere	lì.	

Inventa	 e	 disegna	 un	 pianeta.	 Accanto	 a	 quale	 pianeta	 lo	
collocheres.	e	perché?	

Come	immagini	la	vita	su	NeCuno?	Avres.	freddo?	
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