
LA SCOPERTA DI BIBBLE
Ciao! Mi chiamo Bibble, vengo dal pianeta 
Popoloba e devo assolutamente raccontarvi il 
sogno che ho fatto questa notte!
Mi trovavo in un mondo davvero strano, diverso 
da quello in cui vivo.
Il cielo ero azzurro e c'erano dei granelli dorati 
sotto i miei piedi... scottavano!
Improvvisamente, davanti a me, è apparsa una 
figura verdognola, bassa e con una voce assai 
squillante.
«Chi è?» ho subito pensato. Si è avvicinata e mi 
ha sorriso.
«Ciao! Sono Lillo e sarò la tua guida. Permettimi 
di presentarti il pianeta Terra: quella che stai 
calpestando è sabbia, ed è formata da piccoli 
frammenti di minerali, rocce e altri materiali».



Così, preso dalla curiosità, ho domandato cosa fosse 
un minerale.

«Hai presente i diamanti? Quelli sono minerali. Nel 
pianeta Urano cadono come pioggia, qui nel pianeta 

Terra invece sono molto rari… solitamente creiamo 
dei gioielli con questi».

Lillo mi ha preso per mano e mi ha portato in quella 
che chiamava “città”, un grande posto pieno di 

persone e edifici. Siamo entrati anche al “centro 
commerciale”, un luogo in cui gli esseri umani fanno 

shopping. Lillo mi ha spiegato cosa fosse un 
dentifricio (quante volte al giorno lavate i denti?),

cosa fosse un cellulare (voi lo avete? Se sì, per cosa lo 
usate?),

cosa fossero una bambola o una macchinina 
giocattolo (so che molti di voi le amano)

e mi ha anche insegnato una cosa divertentissima!



Ha preso dei palloncini, ha sciolto il loro 
nodo e con la bocca ha assorbito l’aria che 
c’era all’interno. La voce di Lillo è diventata 
sempre più acuta! Lui ha iniziato a correre 
e a urlare per il centro commerciale, 
attirando l’attenzione dei passanti. 
«Ho questa voce… WHoOo… grazie all’elio! 
Viene inserito nei palloncini per farli volare, 
ma io non volo perché non sono un 
palloncino. Sai cosa sia l'elio nello 
specifico? È un elemento chimico, un gas 
nobile incolore, inodore, insapore, non 
tossico. Quindi non fa male…
Anzi, grazie ai palloncini fa molto ridere!»



Ero sorpreso dalle facce buffe di Lillo.
Subito dopo abbiamo giocato ad acchiapparella 

e, senza rendercene conto, ci siamo ritrovati 
davanti a una libreria (a voi piace leggere? Se sì, 

qual è la vostra storia preferita?).
In vetrina c'era un libro molto grande e colorato.

«Di cosa parla?» ho chiesto subito.
«Della chimica».
«E che cos'è?»

Mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha 
risposto allegramente: «I minerali, i gioielli, i 
materiali dei cellulari, l'elio dei palloncini, la 

carta stessa di quel libro esposto e molto altro 
vengono studiati proprio in chimica!»



CHIMICHIAMO INSIEME!
Fa' attenzione prima di toccare il viso e assicurati di lavare bene le manine.

Ti raccomandiamo di fare questo esperimento in presenza di un adulto, così sarai al sicuro e avrai anche la giusta 
compagnia!

Dentro un contenitore dalla forma allungata, 
inserisci una candela accesa.
Fai in modo che l'aria non possa passare più fra 
l'esterno e l'interno del contenitore. E questo 
come? Semplicemente posizionando un uovo in 
cima.
Dato che hai bloccato l'aria, si è formato del 
vapore all'interno del contenitore. Attendi 10/20 
minuti.
Dove sarà finito l'uovo? Ci dispiace dirlo, ma non 
è andato a un matrimonio (il cosiddetto "uovo in 
camicia").
L'uovo, invece, è scivolato all’interno del 
contenitore e ha spento la fiamma della candela!
Ti è piaciuto questo esperimento? Ti sei divertito 
nel crearlo? Ti piacerebbe diventare uno 
scienziato in futuro?



Test di CHIMICA
Quando leggi la parola «MATERIA» cosa ti viene in mente?

A) Le materie scolastiche
B) Ciò di cui sono composte tutte le cose
C) Legno , mattone, ferro ecc…

Quando senti dire «reazione chimica » a cosa pensi?
A) La mamma che si innervosisce con te
B) Una trasformazione della materia
C) Non ne ho idea!

Secondo te, chi è «John Dalton»?
A) Un tizio nano che cerca evadere di prigione con i fratelli
B) Colui che cercò di descrivere l’Atomo
C) Una mucca



1) Se hai risposto a tutte le domande con A, hai una bella fantasia.

2) Se hai risposto a tutte le domande con B, sei un piccolo chimico.

3) Se hai risposto a tutte le domande con C, passi troppo tempo davanti ai videogiochi.

4) Se hai risposto ad alcune domande selezionando lettere diverse, hai le idee un po’  
confuse, ma hai le potenzialità per diventare un  piccolo  chimico!
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