


Marta Pizzimenti - TRASPORTINO

La mia invenzione serve per trasportare gli oggetti. Mi è venuta in mente 
perché in questi giorni mia sorella vuole che la porti in giro per casa in 
braccio a me, e quindi non riesco a tenere in mano le cose che mi servono.

I materiali che servono per costruire la mia invenzione sono:
●Spago
●Scatola trasparente
●4 tappi
●2 cannucce
●2 bottiglie
●Cartoncino colorato
●Scatolone ondulato dei pomodori
●Scatola delle ciambelle
Innanzitutto oltre al materiale elencato bisogna avere della colla e un paio 
di forbici. E ora si inizia!!!

1.Si prende la scatola trasparente e si fanno 2 buchetti a tutti i lati della 
scatola tranne sotto, con delle forbici.

2.Dopo si bucano anche i 4 tappi e si infilano nelle cannucce fermati da fili di 
spago.

3.Successivamente le cannucce vengono posizionate sotto la scatola e legate 
ad essa con altri fili di spago, passando per i buchi.

4.Quindi si rivestono le scatole con il cartoncino colorato attaccandolo con la 
colla e si fissano alla scatola trasparente con altri pezzi di spago.

5. Proseguendo si taglia il fondo delle 2 bottiglie e si ricavano delle specie di 
“ciotole”. Su queste si fa un buco e si legano una allo scatolone ondulato dei 
pomodori e l’altra sulla scatola delle ciambelle, sempre con lo spago.

6.Per finire si fa un ultimo buco sulla scatola delle ciambelle, in basso, e vi si 
fa passare un altro filo di spago più lungo dei precedenti.

 



MINI BANJO

La mia invenzione è un piccolo strumento a corde, di 
dimensioni così piccole che può stare in una tasca 
ed essere facilmente trasportato in tutta la casa.

Serve per occupare il tempo in modo piacevole e 
creativo.

Per realizzarlo servono materiali molto semplici e 
che tutti abbiamo in casa:

●Un tappo del latte
●6 stuzzicadenti
●4 elastici
●Colla (preferibilmente a caldo)

Per realizzarlo bisogna:

●Incolla tra loro gli stuzzicadenti in fila
●Sul retro del tappo metti un po’ di colla e incolla gli 
stuzzicadenti

●Inserisci i 4 elastici negli spazi tra uno 
stuzzicadente e l’altro

 

                                                    Alice Crocitto     Mini benjo 



                                                                           Martina Gava - squishy

La mia invenzione è uno squishy, 
cioè un anti stress.
è composto da: 2 pezzi di carta con 
la stessa forma(e colorati), è 
composto da un disegno a forma di 
pop corn (contenitore), è unito e 
rivestito da scocth ed è anche 
composto all’ interno da cotone. 
(quindi lo si può perfettamente 
costruire a casa).

Lo squishy serve per non essere 
arrabbiati o/e stressati e per 
scaricare l’ansia.
Funziona in questo modo: si deve 
pressare e poi ritorna alla sua 
normale forma e così via.



                                             Lisa Fattore - aspirapolvere comandato

La mia invenzione è una macchina comandata 
che fa i lavori domestici 

Per realizzarlo serve:

★un elastico  abbastanza grande
★uno straccio per pulire, il pezzo di sotto di 
una scopa o una maglietta che vuoi buttare

★una macchina comandata (che funzioni)

Per realizzarlo serve:

attacare con l’elastico lo straccio e far 
partire la macchina comandata



DI PATRIZI PIETRO - TAVOLOZZA DEI COLORI “FAI DA TE”

Mentre ero disteso sul divano, pensavo a come 
passare il tempo in casa e mi è venuto in mente di 
dipingere, ma non avevo tutto l’occorrente, avevo solo 
le tempere e i pennelli ma non la tavolozza. Perciò mi è 
venuto in mente di realizzarla per avere i colori a 
disposizione come un vero “pittore”.
Per realizzarlo ho avuto bisogno di:

-un coperchio trasparente di un contenitore con un 
supporto per reggere la tavolozza con la mano;

-6 tappi della bottiglia del latte;
-tempere;
-un pennello;
-colla a caldo.
Ho incollato i sei tappi con la colla a caldo sul 
coperchio in modo simmetrico seguendo il perimetro 
del coperchio (cerchio).
Dopodichè mi sono serviti solo un pennello e della 
tempera e finalmente ho potuto iniziare a dipingere.



                                       MANUEL PASCARELLA-IL PIEGAPANNI

per il piegapanni ho usato: un pezzo 
di cartone un paio di forbici
per inventarlo ho pensato a me ,di 
solito io nn voglio mai piegare i panni 
e le poche volte che lo faccio lo 
faccio senza volgia poi ho pensato 
che potevo inventare qualcosa per 
piegarli senza troppo tempo e il 
risultato è stato questo



ARIANNA FIGUEROA - VASO PER PIANTE FAI DA TE 

Per la mia invenzione ho pensato di costruire un 
vaso per le piante con i seguenti materiali:

●Un contenitore di sapone per la lavatrice (es. 
Chanteclair)

●Il tappo del contenitore
●Terra per il giardinaggio
●Forbici/coltello
●Una pianta
●Un contenitore di plastica per il pollo

Innanzitutto ho tagliato il contenitore del 
sapone e il suo manico , ho messo vicino al 
fuoco (con l’aiuto di mia madre ) il fondo del 
tappo e l’ho incastrato al collo del manico .                                                                 
Ho messo all’interno del contenitore la terra 
per giardinaggio e poi ho messo dentro la 
pianta                                                                                                   
Infine ho preso il contenitore per il pollo e lo 
tagliato con la forbice per formare una 
piccola vaschetta per contenere l’acqua in 
eccesso



GRETA BRUNELLO

CHE MATERIALI HO UTILIZZATO?
HO SCELTO DI REALIZZARE UN GIOCO 
CON UN FOGLIO DI CARTA, LO SCOTCH, 
UN FILO DI LANA ROSSO E UNA BOTTIGLIA 
DI PLASTICA. 
COME L’HO REALIZZATO?
PRIMA HO TAGLIATO LA BOTTIGLIA DI 
PLASTICA DIVIDENDO LE DUE PARTI CHE 
LA COMPONGONO, DOPO DI CHE’ HO 
INCASTRATO LA PARTE A FORMA DI 
IMBUTO NELLA PARTE FINALE DELLA 
BOTTIGLIA E L’HO FISSATO CON DELLO 
SCOTCH. POI HO COSTRUITO UNA 
PALLINA DI CARTA CON IL FOGLIO E LO 
RESA LISCIA CON LO SCOTCH, HO 
ARROTOLATO UN PO’ DEL FILO DI LANA 
ATTORNO ALLA PALLINA E LO FERMATO 
CON LO SCOTCH.INFINE HO ATTACCATO 
L’ALTRA ESTREMITà DEL FILO SULLA 
BOTTIGLIA E LO BLOCCATO CON LO 
SCOTCH.
COSA FA?
TI FA PASSARE IL TEMPO GIOCANDO



Youssef Sannen-Microfono

Materiali:
un bastone medio acciaio, carta scottex, una mela, carta 
d’alluminio, scotch nero (trissurante), elastici colorati, piccolo 
setaccio o filtro in acciaio senza manica, quattro bollini colorati, 
calamite.
Procedure per la realizzazione: bucare la mela, mettere la mela su 
bastone d’acciaio, ricoprire la mela con carta alluminio, ricoprire la 
parte ricoperta d’alluminio con scotch nero trissurante, mettere 
dentro il bastone d’acciaio degli elastici colorati, mettere le calamite 
per decorazione. Alla fine mi è venuto un vero microfono. Resta con 
me come souvenir.



Alberto Ferretti - Lo spara-coriandoliL’invenzione che ho deciso di creare è uno spara-coriandoli, fatto 
con dei materiali molto particolari. Il mio spara-coriandoli, infatti, 
è composto da un palloncino, attaccato ad un rotolo di carta 
igienica vuoto; ho deciso di creare questo oggetto perché mi è 
capitato, a volte, di andare alla festa di compleanno di un mio 
amico o di uscire durante carnevale, ma mi sono scordato di 
comprare lo spara-coriandoli, perciò ho pensato di crearne uno, 
così se mi scorderò di nuovo di comprarlo posso creare questo in 
poco tempo, piuttosto che restare senza.

Per creare questo spara-coriandoli ho usato: un rotolo di carta 
igienica vuoto, della carta da regalo, un palloncino, delle forbici, 
del nastro adesivo e dei coriandoli.

Per realizzarlo ho:

1)Preso e raccolto tutti i materiali necessari.

2)   Ho tagliato un rettangolo di carta da regalo e l’ho avvolta sul 
rotolo di carta igienica.

3)   Ho attaccato con il nastro adesivo la carta da regalo al rotolo.

4)   Ho tagliato a metà un palloncino e l’ho attaccato a un’ estremità 
del rotolo con il nastro adesivo.

5)   Ho messo dei coriandoli dentro il rotolo di carta igienica.

Per usare il mio spara-coriandoli bisogna mettere i coriandoli 
dentro il rotolo di carta igienica, e poi bisogna tirare il palloncino 
verso il basso. Una volta che pensi che lo stai tirando abbastanza 
lo lasci e BOOM!, i coriandoli voleranno da tutte le parti.



Alberto Ferretti- La torcia
L’invenzione che ho deciso di creare è una “torcia” 
tascabile, che ho costruito attaccando e incollando una 
piccola lucetta ad una batteria, e incollando il tutto su 
una molletta. Ho deciso di creare quest’invenzione 
perché può capitare, a volte, di andare in posti bui o 
stanze in cui non c’è o non funziona una luce, come il 
garage o la cantina. In questi casi può essere utile 
avere una piccola luce, che puoi portare dappertutto, 
per guardare alcune cose.

Per costruire questa “torcia” ho usato: una molletta di 
legno, una batteria, una lucetta e della colla.

Per realizzare il mio prototipo ho:

1)Preso e raccolto la mia molletta di legno, la batteria, 
la luce e la colla.

2)   Ho attaccato con la colla una parte della luce alla 
molletta.

3)   Ho attaccato con la colla la batteria alla luce e alla 
molletta.

Per usare la mia “torcia” bisogna semplicemente 
spingere verso il basso la parte della molletta con la 
luce ed essa si accenderà, creando una quantità 
abbastanza grande di luce.



VIVIANA M. MANZINI - IL SOLLEVA CIOTOLE

Stando tanto tempo in casa, mi sono accorta 
che la mia gatta stava facendo fatica a 
mangiare, così ho cercato nel libro sugli 
animali perché facesse così.

Ho scoperto che i gatti anziani hanno 
bisogno di avere le ciotole un po’ sollevate 
per mangiare meglio.

Cosa fare? Come aiutarla ora che non 
possiamo uscire?

Mi è venuto in mente che potevamo sollevare 
tutte le sue ciotole e la sua fontanella. Come 
fare?

Ho visto che in balcone c’era l’asse di legno 
inutilizzata, dove di solito ci sono alcune 
piantine (quest’anno niente piantine), e così 
l’ho preso. Poi ho preso il portaposate 
inutilizzato e ho assemblato il solleva 
ciotole.

 



ALESSANDRO ARIOLI - PORTA TELECOMANDO PER DIVANO

Vi è mai capitato di non trovare il telecomando per casa? La mia invenzione serve a non 
perdere il telecomando e la vostra trasmissione preferita.

È molto semplice da utilizzare; la mia invenzione si aggancerà comodamente al bracciolo del 
vostro divano ed è anche molto semplice da realizzare !

MATERIALE UTILIZZATO: una confezione in plastica vuota di detersivo, un nastro in raso, un 
righello, una graffettatrice, forbici, scotch, taglierino, pennarello,

PROCEDURA: Ho preso una confezione in plastica di detersivo vuota, l'ho lavata ed ho tolto 
l'etichetta.

Con il pennarello ho disegnato la sagoma della parte superiore del mio porta telecomando e poi 
l'ho ritagliata con il taglierino.

Ho effetuato un taglio nella parte superiore del mio porta telecomando dove ho infilato il nastro 
che ho fissato con qualche punto di graffettatrice.

Ho preso le misure del bracciolo del mio divano e ho tolto l'eccesso del nastro in modo che il 
porta telecomando restasse nella giusta altezza. Ho fatto fare un giro al nastro nella parte 
centrale del righello e l'ho fermato con scotch ed altri punti di graffettatrice.

A questo punto l'ho inserito sotto il bracciolo del divano ed ho inserito il telecomando.



        ENRICO D’INCECCO - IL DISEGNATORE AUTOMATICO
La mia invenzione consiste nella creazione di un oggetto che serve
per realizzare un disegno astratto. Durante la quarantena, spesso
capita di annoiarsi e di non sapere cosa fare. Disegnare può
aiutare a far passare il tempo e ad essere creativi.

MATERIALI

- nastro adesivo colorato
- un bicchiere di plastica
- plastilina
- una batteria
- un motorino elettrico
- un disco rotante costituito un tappo di sughero
- pennarelli
- cannucce

PROCEDURA

Il disegno astratto viene creato grazie al movimento di una
struttura tenuta insieme da plastilina e nastro adesivo, costituita
da un bicchiere di plastica sostenuto da tre pennarelli.
Sul bicchiere di plastica ho montato un motorino elettrico
alimentato da una batteria; in asse con il motorino elettrico è
montato il disco rotante.
Nel momento in cui la batteria dà energia al motorino, il disco
rotante, non in asse con il motorino elettrico, farà muovere
casualmente il bicchiere.
I pennarelli, che fanno parte della struttura, si muoveranno
anch’essi in modo casuale sul foglio, creando il disegno.



                            SERGIO LUBRANO

Materiali utilizzati: 
mollette, colla trasparente, matite, scotch filo 
luminoso con lampadine e base in legno

Per realizzare questa lampada ho utilizzato le 
mollette che mamma usa per stendere il 
bucato.

Le ho separate e divise per colore.

Ho incollato tre parti di mollette in modo da 
creare una specie di stella.

Tutte le stelle sono state incollate una sopra 
l’altra e ho formato una piccola torre.

All’interno della struttura ho inserito delle 
matite a cui ho agganciato delle piccole lucine, 
quelle che usiamo per l’albero di natale

Come base di legno ho preso in prestito
il tagliere che mamma usa in cucina.  



MARTINA VADRUCCIO - FERMAPORTE “SNOOPY”
Io ho deciso di realizzare un fermaporte che assomigliasse al 
cane Snoopy, un cane dei fumetti.
Materiali utilizzati:
- n. 1 elastico nero;
- n. 1 pompon in lana (da me realizzato);
- n. 1 spillo da cucito;
- n. 1 calza di cotone;
- 300 gr. di riso (crudo);
- ago e filo bianco;
- pennarello nero;
- elastici rossi;
Ho preparato i materiali necessari per la realizzazione del 
progetto. Come primo passaggio ho proceduto con il riempire la 
calza con i 300 gr. di riso e ho fermato la calza con un elastico 
di colore nero. La calza è stata divisa in due parti aventi 
grandezza diversa, dove la più piccola serviva per la testa 
mentre la più grande per il corpo del mio “Snoopy”.
In seguito, ho utilizzato degli elastici di colore rosso per 
rappresentare il collare, elastico tagliato a metà utilizzato per 
le orecchie e sulla testa ho applicato un pompon, da me 
realizzato con della lana colorata.
Con l’ultimo passaggio ho proceduto a realizzare il muso, per il 
quale ho usato un elastico nero sottile, il naso con uno spillo 
nero e per finire ho disegnato le zampe.



                                                                          ORLANDO D’ITRI

LA MIA INVENZIONE SI CHIAMA “ PIEDI 
STROFINACCIO “.
LI HO REALIZZATI PERCHÉ MIA 
MAMMA FA FATICA A CHINARSI E CON 
LA MIA INVENZIONE BASTA STARE IN 
PIEDI E MENTRE CAMMINI, INTANTO,  
PULISCI CASA. 
PER FARE LA MIA INVENZIONE HO 
USATO I SEGUENTI MATERIALI 
•DUE STRACCI
•DUE ELASTICI
•4 PEZZETTI DI SCOTCH
•I PIEDI
PER PRIMA COSA HO PRESO DUE 
STRACCI E LI HO MESSI SUL TAVOLO. 
POI HO PRESO DUE ELASTICI LI HO 
TAGLIATI A METÁ  E CON LO SCOTCH 
LI HO BLOCCATI SUGLI STRACCI. 
INFINE HO INFILATO DENTRO I PIEDI 
E HO INIZIATO A PULIRE

 

 



Gerred Simon Marasigan-Mini calcio antinoia 

La mia invenzione è una porta e una pallina 
fatti di carta usata.

Questa invenzione serve per non annoiarsi e 
si usa quando si ha finito tutti i compiti e 
non si può niente. Da non utilizzare in 
lezione.

Procedura di costruzione: fare una pallina 
con della carta che è stata usata, per la 
porta ritagliare da un foglio di carta un 
pezzo rettangolare. Piegare le parti a destra 
e a sinistra finché al centro non si formi un 
rettangolo,  piegare alla metà del rettangolo 
(per verticale), ritagliare la parte al centro e 
davanti e poi arrontondare le parti piegate. 
Poi fare un pezzo di carta uguale alla base 
della porta e attaccharcelo con i pali e la 
parte di dietro della porta



VIOLA GARBELLINI; IL CUSCINO ANNOTA SOGNI
Vi è mai capitato di svegliarvi e ricordarvi di aver fatto un sogno 
stupendo, avercelo un attimo per la mente e poi non ricordarvelo più? 
A me si e per questo ho inventato il CUSCINO ANNOTA-SOGNI!! 
Questo cuscino ha incorporato nella fodera un block notes blu in 
modo da poter annotare immediatamente un sogno prima di averlo 
scordato del tutto. Ma questa non è l’unica qualità del CUSCINO 
ANNOTA-SOGNI. Infatti mi è stato impossibile non chiedermi dove 
poter mettere la matita o la penna. Si poteva tranquillamente mettere 
nella fodera, ma si perdeva in essa e prima di trovarla il ricordo del 
sogno era già un po’ sbiadito. Perciò dietro al CUSCINO 
ANNOTA-SOGNI ci sono delle tasche dove puoi mettere ciò che vuoi! 
Io avevo pensato appunto alla tasca per la matita, e poi una per un 
libro, in caso fossimo degli appassionati della lettura e restassimo 
svegli fino a tardi per poter leggere. E ovviamente non poteva 
mancare una piccola tasca per una piccola torcia, in caso non 
avessimo una lampada attaccata al letto per poter leggere. In più 
mettiamo che per un qualsiasi motivo siamo fuori città e ci portati una 
foto dei nostri parenti o della nostra casa e quindi ecco una tasca per 
la foto. In più se dobbiamo svegliarci presto e dobbiamo poter sentire 
la sveglia, ecco la tasca per il telefono. 
Per me in questo periodo i sogni sono molto importanti, perché, se noi 
siamo siamo costretti in casa, almeno i sogni possono essere liberi di 
volare via con il vento



ELENA RUSSO

Descrizione della mia invenzione 
GUANTO-PANNO-SPUGNA 2000

Il guanto panno spugna è un idea balenatami in testa mentre stavo al cellulare appena dopo pranzo. C’era mia mamma che stava lavando a mano i piatti che non ci stavano in 
lavastoviglie e mi è venuto in mente che forse dovevo aiutarla. Così iniziai a pensare a qualche possibile idea per velocizzare tutto. BOOM. Eccola. Così pensai a un guanto che 
permettesse di fare tutto più veloce. Presi subito un folio e iniziai a fare uno schizzo di come doveva venire la mia opera. Scrissi inoltre tutti i materiali che mi servivano e documentai 
tutto ciò che feci come un fantastico video tutorial oltre che un video da usare come pubblicità. Corsi in cucina per procurarmi il materiale: un guanto in lattice (rubato da quelli che mio 
papà usa per andare in ospedale quando lavora); un panno spugna un po’ tagliato perché lo avevo tagliuzzato per un esperimento fatto in precedenza; una pistola per colla a caldo che 
non sapevo nemmeno di avere, probabilmente l’aveva dimenticata qui un operaio, e come ultima cosa tanta buona volontà.
Quindi, siamo rimasti al punto in cui tutti i materiali erano messi in ordine sul tavolo e io cercavo di capire come usare la pistola per colla a caldo. 
Ecco i passaggi:

1. Metti la colla a caldo sul panno spugna nei o punti in cui sai che  si appoggerà il guanto 
2. Sistema il guanto sopra al panno spugna 
3. Rifinisci con la colla a caldo i contorni 
4. Lascia freddare 
5. Provala 



GRETA BASADONNA E IL SUO MICROFONO DI PATATINE .

la mia invenzione fa in modo che si 
possa continuare a sognare. È un 
microfono perchè ho capito che la 
mia anima gemella è la musica.

Occorrente:
tubo delle patatne
tappo di plastica
pallina
scotch di carta

Procedure:
Prendi il tubo delle patatine
Inserisci la pallina all’iterno del tubo
Fai un giro con lo scotch attorno alla 
pallina per tenerla più stretta
Aggiungi tanto divertimento
Decora il tubo con il tuo nome
 

 

 

 



Lucilla Vizioli e il Teatrino crea storie
Questo teatrino serve a svagare la propria 
fantasia. e se vuoi puoi anche registrare delle 
piccole recite da far vedere ai tuoi amici!
occorrente:
Tappi di sughero ( 1=un personaggio)
scatola per scarpe senza coperchio
stuzzicadenti
pennarelli colorati
tovaglioli colorati
forbici
scotch
procedimento per crearlo:
per prima cosa prendi la scatola per scarpe e 
decora l’interno con i pennarelli, in modo tale da 
creare lo sfondo della storia. Per creare un  
personaggio della storia prendi un tappo di 
sughero, spezza un tovagliolo colorato per creare 
i vestiti, e usa un pennarello per fare gli occhi e la 
bocca, e spezza gli stuzzicadenti per fare le 
braccia e le gambe.. Poi ricopri tutto il tappo con 
lo scotch. Prendi le forbici e taglia una linea nel 
lato di sotto. Infine inserisci uno stuzzicadente 
sotto il tappo e inseriscilo nella linea. 



Valerio Caivano - La volpe ballerina

Ho inventato una volpe marionetta per passare il tempo 
giocando in casa.
Ho usato:
- un rotolo di carta igienica
- un foglio di carta giallo/arancione, dato che non ne 
avevo uno solo arancione come avrei voluto
- del nastro rosso che ho intrecciato per renderlo più 
solido
-  un acquarello bianco
- due tappi di plastica
- quattro pezzi di filo di cotone bianco
- due bacchette cinesi per fare le asticelle che reggono i 
fili
- un po’ di scotch
- un po’ di colla
Ho prima tagliato la carta della stessa lunghezza del 
rotolo di carta igienica, l’ho avvolta al rotolo e ho 
incollato le due parti finali.
Poi ho disegnato la testa e la coda e ho dipinto con 
l'acquerello bianco le parti finali della faccia e della 
coda.
Ho quindi forato in 4 punti il rotolo di carta igienica 
rivestito e ho infilato il nastro rosso per fare le 
braccia, facendo un nodo sia dentro (per non farle 
sfilare) che fuori, per fare le mani.
Stessa cosa per i piedi, ma prima di fare il nodo ai 
piedi ho bucato e infilato i due tappi.
Ho incollato la testa e la coda al rotolo.
Poi ho incrociato le bacchette cinesi e ho messo un po’ 
di scotch per bloccarle.
Ho infine legato il cotone ai piedi, al collo e alla testa 
della marionetta e infine alle bacchette



ALBERTO BRONZO e LA POSATA UNIVERSALE
INVENZIONE: La posata universale

IDEA: in tempi di pasti continui in casa dovuti alla 
quarantena ho progettato una confezione contenente 200 
parti terminali di posate - 50 forchette, 50 coltelli, 50 
cucchiai e 50 cucchiaini -  e 20 posate universali. 

Le parti terminali si innestano a tavola prima del pasto e a 
fine pasto si staccano e finiscono in lavastoviglie mentre la 
posata universale torna nella confezione.

Le parti terminali, pulite dalla lavastoviglie, vengono 
conservate in un contenitore pronte a tornare nella 
confezione una volta finite le parti terminali per esempio 
delle forchette. 

PER I PROTOTIPI

MATERIALI UTILIZZATI: canne di bambù e cartone

LE PROCEDURE UTILIZZATE: le parti terminali di forchette, 
coltelli, cucchiai e cucchiaini si innestano nelle posate 
universali dove vengono bloccate con lo stesso 
meccanismo delle prolunghe per lavare i vetri di casa



Padme Ferioli                       La Bambolina Portapenne

Se hai una bambola inutile e non hai un 
portapenne… Ecco la soluzione!!!
La bambolina portapenne è una 
semplicissima bambola trasformata in un 
portapenne,ovviamente.
Per crearla serve una bambola qualsiasi, un 
filo piccolo e resistente, un punteruolo, delle 
matite, una forbice,del nastro biadesivo e del 
semplice nastro adesivo.
step.1-fare dei buchi alle mani della 
bambolina.
step.2-infilare il filo nei buchi e legare le due 
estremità tra loro,non stringere troppo stretto.
step.3-prendere un pezzetto di 
biadesivo,attaccarlo al cartoncino del nastro 
adesivo.
step.4-prendere la bambolina e attaccarla al 
cartoncino con il nastro biadesivo.
Così avrete un portapenne del nastro adesivo 
incorporato



ELISA MARIA BARILÀ            IL VASSOIO MANGIA E BEVI

Ho realizzato un “vassoio mangia e bevi”, è un 
vassoio in cui sono
presenti un bicchiere incastrato in un foro, 
praticato sul vassoio, e una
ciotola per mettere dentro il cibo. Il problema 
che risolve è il seguente:
Se non ho un tavolino o qualcosa per 
appoggiare il bicchiere come
mangio? Facile con il Vassoio mangia e bevi, 
puoi avere il bicchiere
incastrato nel foro del vassoio, la ciotola 
incollata sopra per evitare che si
rovesci e puoi anche bere con la cannuccia.
Materiali:
Bicchiere, cannuccia e ciotola in plastica
Vassoio in cartone
Colla vinavil, forbici e taglierino
Procedura
1) Prendere i materiali e iniziare a posizionarli 
sul vassoio
2) Praticare un foro sul vassoio, con le forbici e 
il taglierino, da una parte
3) Incollare la ciotola con la colla vinavil 
dall’altra parte del foro
4) Incastrare il bicchiere nel foro e infilare al suo 
interno la cannuccia



DERECK RAMIREZ                 IL CANONE DI PLASTICA          

  

Inserisci qui (eliminando subito dopo le scritte d’istruzione) 
l’immagine del progetto grafico e, in piccolo, quella del prototipo 
realizzato

La mia invenzione serve a fare una 
piccola guerra.

MATERIALI

bottiglia di plastica, cartone, scotch, 
carta, pittura.

PROCEDURA

avvolgere la bottiglia di plastica con la carta, 
afferrare un pezzo di cartone e con il nastro 
adesivo attaccarlo alla bottiglia quindi con 
piccoli pezzi di cartone alle ruote quindi 
dipingere le ruote e quindi con la virgola 
incollare le ruote sul canone.

                                                                                                                                                                                                                             



Giacomo Schweiger              PORTA TOVAGLIOLI

Ho ideato un porta tovaglioli, riciclando un contenitore di 

detersivo in plastica, a forma di cigno come il disegno riportato 

sull’etichetta.

E’ un oggetto che può servire per tenere in ordine i tovaglioli 

sulla mensola della cucina o in tavola oppure può diventare 

molto utile durante un pic-nic all’aperto, per non far volare via i 

tovaglioli.

MATERIALI:

1 CONTENITORE DETERSIVO IN PLASTICA

2 UN TAGLIERINO

3 PENNELLI

4 COLORE ACRILICO ROSSO

5 TOVAGLIOLI DI CARTA

6 PENNARELLO

PROCEDURA:

Ho dipinto con il colore acrilico rosso la bottiglia vuota in 
plastica di detersivo. Una volta asciutto, ho disegnato la 
sagoma di un cigno sul contenitore (altezza cm.   
larghezza cm.   ), da entrambi i lati. Ho preso il taglierino 
e, facendo molta attenzione, ho ritagliato le due sagome 
in modo da avere la forma del cigno tridimensionale. 
Infine ho inserito i tovaglioli di carta all’interno.



ANDREA DE ROBERTO
La chitarra l’ho fatta per suonare e 
per utilizzare un po’ di tempo. Ho 
preso una vecchia squadra e ci ho 
attaccato una coccarda. Ho 
attaccato un un elastico e gli altri li 
ho tesi così che grattandoli 
producano un rumore, ho decorato 
con i glitter. Ed infine ho attaccato un 
cordoncino per appenderlo.



ANDREA CONTRO             PELLICOLA PROTEGGI- SCARPE

mentre ero nella mia stanza ho sentito al TG che 
il COVID-19 si trasmetteva anche tramite le 
impronte lasciate dalle scarpe.
allora ho iniziato a immaginare diverse 
possibilità per prevenire il contagio.
così mi è venuto in mente uno strato da 
appoggiare sotto le suole per evitare di portare 
involontariamente il virus a casa.
chiaramente non ero in grado di realizzare un 
vero e proprio prodotto utilizzando materiali 
ecosostenibili, quindi ho optato per qualcosa di 
più semplice; ed ecco così inventata la pellicola 
proteggi scarpe

procedura: prendere una 
soletta interna non più 
utilizzabile da una scarpa per 
poi avvolgerla con pellicola 
trasparente e dipingerla (a 
scelta) con colori acrilici.



PIETROTTAVIO CESI: SET GIOCHI DA TAVOLO

Ho pensato di costruire dei giochi da tavolo come: il
basket, il calcio per allenarmi a casa e non annoiarmi,
visto che non si può uscire con gli amici.
Ho realizzato la dama, per passare il tempo occupando
la mente.
BASKET:
Per realizzare il basket ho tagliato un pezzo di bottiglia e 
l’ho attaccato a quattro bacchette cinesi con la colla 
attack e dello spago da cucina, in modo tale che il cesto 
(bottiglia) rimanesse in piedi. Poi alla base delle 
bacchette, sotto il cesto, ho attaccato la base della 
bottiglia di plastica per raccogliere la palla. Per ultima 
cosa ho creato una pallina di carta stagnola.
CALCIO:
Per realizzare le porte da calcio ho utilizzato due
coperchi delle scatole in cartone delle uova e ci ho
disegnato dentro la rete con il pennarello nero. Ho creato 
una base di appoggio alle porte con due pezzi di sughero 
per poter attaccare più volte al tavolo, con lo schotch, le 
porte senza rovinare il cartone. Poi ho creato i due 
giocatori con delle bacchette cinesi e nella parte più alta 
ho incollato due facce. Per finire ho realizzato la pallina 
con un tappo di bottiglia.
DAMA:
Per realizzare la dama ho preso un cartoncino bianco e
ci ho disegnato il tabellone colorando la scacchiera. 
Con dei tappi di sughero bianco ho formato le pedine 
bianche, mentre con il sughero nero ho formato le pedine
nere.



                                                                           Federico Monasterolo

La mia invenzione è un canestro da 
basket giocattolo  su cui c’è scritto 
in rosso “all star”, inoltre  c’è una 
parte di canestro blu.
Il mio canestro si usa per passare 
il tempo in quarantena ed è molto 
divertente .
Per crearlo ho usato cartoncino 
per fare il tabellone del canestro, 
un bicchiere di plastica per fare il 
ferro e la retina del canestro, 
pennarelli per colorare il tutto, 
della carta per fare la pallina con 
cui giocare e lo scotch per 
attaccare tutto insieme



GINEVRA IASELLI GUANTO SPUGNA 

PER COSTRUIRE LA MIA INVENZIONE, OVVERO, IL 
”GUANTO SPUGNA” HO UTILIZZATO :I SEGUENTI 
MATERIALI:

-UN GUANTO IN LATTICE,UNA SPUGNA PER I 
PIATTI,DELLE FORBICI E LA COLLA VINAVIL.

PER REALIZZARLO HO PRESO UNA SPUGNA PER I 
PIATTI E VI HO INCOLLATO SOPRA IL GUANTO IN 
LATTICE.

UNA VOLTA ASCIUGATA LA COLLA, HO RITAGLIATO IL 
CONTORNO DEL GUANTO.

QUESTO “GUANTO SPUGNA” MI E’ VENUTO IN 
MENTE VEDENDO MIA MAMMA PULIRE LE PENTOLE 
E UTILIZZANDO I TRADIZIONALI GUANTI DA CUCINA 
E LA SPUGNETTA.

INIZIALMENTE NON PENSAVO FOSSE COSI’ 
SCOMODO LAVARE I PIATTI CON I GUANTI E LA 
SPUGNA, MA, DOPO AVERLO SPERIMENTATO IO 
STESSA POSSO CONFERMARE.

QUEST’INVENZIONE DOVREBBE FACILIATARE E 
SOPRATTUTTO VELOCIZZARE IL LAVAGGIO DEI 
PIATTI ED INOLTRE EVITARE LE DIVERSE 
COMPLICAZIONI, PER ESEMPIO SPESSO CAPITA 
CHE LA SPUGNA SFUGGA DALLE MANI, CON 
QUESTA IDEA IL PROBLEMA E’ RISOLTO!



Mattia Ottaviano 
Asciuga ombrelli

La mia invenzione si chiama Asciuga 
Ombrelli. La mia invenzione serve 
ad asciugare gli ombrelli quando si 
entra in casa da una giornata di 
pioggia. I materiali che ho utilizzato 
sono: una scatola di cartone e due 
bottiglie di plastica,ho fatto due buchi 
nella scatola, ho tagliato la parte 
inferiore delle bottiglie,dopo 
capovolto le bottiglie e inserite nel 
buco lasciando il tappino in modo di 
trattenere l’acqua dell’ombrello.



Amira Abdrabou
COVER ASTUCCIO 

La mia invezione serve quando una persona è fuori di 
casa e deve scrivere qualcosa di fretta avrà conse tutto 
nella sua cover tipo una penna,una matita e avrà anche 
una bustina con dentro dei  fogli piegato per scrivereci.

Ho usato degli elastici per capelli,una cover,una 
penna,una matita,una gomma,una busta piccola e una 
cover.

Ho proceduto in questo modo: ho preso una cover e ci ho 
messo sopra della colla a caldo e ho tagliato due elastici e 
gli ho tagliati a metà,ho preso solo tre metà e li ho attacate 
solo dagli estremi  vicine sulla cover,e ho preso una 
piccola busta e l’ho attacata in fondo alla cover e ci ho 
messo dentro dei fogli piegati.



MARTINA CORNA - IL PORTAPENNELLI 

Poiché mia mamma è appassionata di make up e 
avendo molti trucchi ed accessori, ho deciso
di inventare qualcosa che la facilitasse ad avere i suoi 
pennelli da trucco a portata di mano per evitarle sprechi 
di tempo al mattino, visto che è sempre di corsa. Ho 
deciso quindi di inventare un portapennelli da make up.
Ho preso la lana che avevo in casa, scelto i colori che mi 
piacevano di più, e creato con la maglieria magica, i due 
“sacchetti” di lana.
Con l’uncinetto ho creato una catenella bianca e ho 
cucito le estremità su ogni portapennello in modo da 
tenerli insieme.
Ho poi utilizzato un vecchio gancio di ferro, ma siccome 
era piuttosto brutto da vedersi, ho preferito ricoprirlo 
con del nastro di carta color fucsia che è il mio colore 
preferito. Il gancetto attaccato alla catenella serve così 
per appendere i portapennelli in bagno.
Ho usato il gancetto perché se li appendevo solo tramite 
la catenella, il peso rimaneva sbilanciato.
Per abbellire la mia creazione, sul sacchettino viola ho 
cucito della lana bianca in modo da creare la lettera M 
di Martina e ho creato, sempre con la lana, un 
fiocchettino bianco che ho fermato con una spilla da 
balia. Sul sacchettino giallo ho cucito dei cuoricini 
ottenuti ritagliando una stoffa bianca un po’ spessa.



Alice Colautti

La storia:
La mia invenzione mi è venuta in mente mentre leggevo il libro 
“La pietra filosofale” di Harry Potter.
Stavo leggendo tranquillamente,ma quando ho girato pagina IL
SEGNA LIBRO mi ha dato fastidio!!!
Il segna libro è piuttosto scomodo, perchè devi appoggiarlo da
qualche parte mentre leggi ed allungarti fino al primo appoggio
nelle vicinanze.E poi basta che apri il libro e ti cade non sapendo 
più dove ti trovi precisamente...
Grazie all’elastico del mio segna libro puoi essere sicuro che 
non ti cadrà e non dovrai allungarti per metterlo su un appoggio 
vicino.
Grazie alla freccia saprai sempre esattamente dove sei arrivato.
Per girare pagina basterà mettere il segna libro sul braccio e
sembrerà un braccialetto. Non ti cadra MAI e saprai sempre 
dove sei arrivato!!!

La costruzione:
Per costruire il segnalibro basterà prendere:
Un pezzo dello strato di cartone della cartigienica, delle forbici, 
un elastico qualsiasi, un pennarello o pennarello indelebile del 
colore che volete e una colla (io ho usato una Super Attak)
Prima cosa, prendete il pezzo dello strato di cartone della
cartigienica e lo tagliate a metà. Tagliate ancora un pezzo e
disegnateci sopra una freccia.
Prendete la forbice e tagliate il contorno della freccia, poi la
colorate col pennarello o pennarello indelebile che avete scelto.
Incollate con la colla la freccia all’elastico e aspettate 10 minuti.
E COSì AVRETE IL VOSTRO NUOVO SEGNA LIBRO!!



Diego Madon
TAPPETINO DEL FACHIRO

.Causa l’impossibilità ad uscire ho pensato di costruire per 
mia nonna  un tappetino da mettere sotto i piedi dotato di 
palline di carta pressata per attivare la circolazione.

Appoggiando la pianta dei piedi e facendo una leggera 

pressione dovrebbe trovare sollievo.

Ho usato i seguenti materiali:

.. tappetino ovale, palline di carta pressata, pennarelli 

verde e rosso;

.. ago e filo, una applicazione che rappresenta un 

arcobaleno, che è un augurio che andrà tutto bene;

Ho iniziato colorando le palline, in origine bianche, con i 

pennarelli verde e rosso.

Appena asciugate ho iniziato, aiutato da mio papà, a cucirle 

sul tappetino rappresentando la bandiera italiana.

.



Spiegazione del progetto

La mia invenzione servirà nella fase due del coronavirus; 
quando si potrà uscire e andare nei locali, nei bar a bere con 
gli amici: allora ho pensato di creare un modo di bere in 
sicurezza dal contagio.
Ho preso una mascherina, di quelle normali senza filtro, in 
propilene, le ho fatto un piccolo foro in cui inserire una 
cannuccia pieghevole in plastica.
La mascherina può essere personalizzata, io, ad esempio, ho 
scritto il mio nome, mentre la cannuccia si può sostituire con 
cannucce ecologiche
In questo modo tutti potranno bere la loro bibita, rimanendo a 
distanza, con la mascherina senza preoccuparsi di contagiare 
gli amici
.

Inserisci qui (eliminando subito dopo le scritte d’istruzione) l’immagine del 
progetto grafico e, in piccolo, quella del prototipo realizzato



Ho deciso di realizzare una borsetta 
donna per le intervistatrici che hanno 
il bisogno di non tenere in mano 
block notes e penna quando 
prendono in mano il microfono. 
L’invenzione è pure piccola per 
tenere il minimo necessario.
IL MATERIALE CHE HO 
UTILIZZATO:
-2 copertine colorate di diari (parte 
esterna)
- 1 copertina rivoltata di un’agenda 
(parte interna)
-2 lacci di grembiule (cinghia)
- 1 etichetta (identificazione per un 
eventuale smarrimento della 
borsetta)
Ho usato la pinzatrice per unire il 
tutto.

Ilaria Cavicchi
Borsetta per intervistatrici



TOMMASO GUERRIERO
                                                                   LA CANNUCCIA DEI PIGRI

Ho deciso di inventare questo 
perchè ho pensato che quando sei 
sul divano e vuoi guardare la tv, ti 
può servire una cannuccia con 
incorporato un telecomando.

Per realizzarla mi sono servito di:
un telecomando 
Una cannucia
dello scothc



LORENZO DEL FRATE
LO SCHIACCIA RIFIUTI

Questo oggetto è fatto in cartone e scotch, con 
una puntina in metallo. Questi materiali lo 
rendono leggero ed è perciò portatile e si può 
portare ovunque quando è chiuso.
Si può realizzare ritagliando quattro quadrati di 
cartone e unendoli creando una struttura 
instabile con lo scotch. Si aggiunge poi la 
puntina fissandola sempre con lo stesso 
materiale di prima. Si aggiungono poi gli 
ammortizzatori in plastica da imballaggio, fatti 
apposta per le mani, sempre con lo scotch.
Il suo scopo è quello di distruggere schiacciare 
o bucare i rifiuti, rendendoli così meno 
ingombranti.
Vediamo ora come si usa: si posiziona il rifiuto 
e lo si fissa usando la puntina. Se si vuole si 
può circondare l’arnese con un elastico per 
aumentare la pressione. Dopodichè si preme 
fortissimo sugli ammortizzatori per schiacciare 
la spazzatura. Infine si toglie la scoria 
schiacciata dalla puntina.



Cecilia Castellano l'AUTO RIGHELLO 

La mia invenzione si chiama l'AUTO 
RIGHELLO”.Esso serve a creare 
ugualmente una linea retta, ma senza 
l'utilizzo di un righello di metallo o di 
plastica.Esso si riesce a realizzare 
prendendo: per prima una macchina 
macchinina giocattolo, del tipo che se si 
fanno spostare indietro le ruote, e poi si 
lascia andare, continua da sola a dirigersi 
nella stessa direzione; poi serve una lucina 
per leggere che si attacca sui libri.
Una volta incastrata nella macchina si può 
alzare, abbassare, girare a destra e a 
sinistra a seconda dell’ altezza e della 
larghezza del penna che verrà utilizzata.
Inoltre serve anche una matita, penna, 
pennarello per realizzare una linea retta 
sul foglio di carta. Infine ho utilizzato, per 
attaccare la penna alla torcia, lo scotch di 
carta.



NICOLA DI CESARE                                                                                   IL SILENZIATORE

Il problema
Il problema che voglio risolvere è quello 
del rumore dello sciacquone, mentre la 
famiglia è collegata con professori, colleghi 
e amici.

La soluzione
Mettere il ‘Silenziatore’ al water.

La realizzazione
Ho preso un cartone e l’ho tagliato 
secondo le misure del water. All’interno ho 
incollato del polistirolo e della plastica. Ho 
attaccato esternamente delle maniglie di 
cartone.



Pietro Mercalli    Cannuccia rivoluzionaria

Il mio progetto serve per bere 
una bibita seduti 
comodamente sul divano, 
avendo però sempre le mani 
libere per poter leggere o 
giocare alla play station.
Il mio progetto e’ fatto con 
cinque cannucce di plastica 
inserite l’una nell’altra fino a 
formare un’unica cannuccia 
lunga sufficientemente da 
andare dal bicchiere 
appoggiato per terra alla 
bocca



BIANCA PANDOLFI COVER PORTA OGGETTI 

COVER PORTA OGGETTI .

Per realizzare la cover porta oggetti ho 
preso due pezzi di stoffa identici  e gli ho 
dato la forma della cover;ho preso i pezzi 
di stoffa e gli ho cuciti (a mano) da tre lati .
Successivamente ho  recuperato una 
cover trasparente e ci ho applicato dello 
scotch a cui ho attaccato il borsellino di 
stoffa  . 

A COSA SERVE ? 

Serve ha tenere sempre a disposizione 
cuffie e carica batterie . 
 



MALENA MONTI - “Il raccattapalle da braccio”

La mia invenzione è un gioco. Per giocarci bisogna avere lo strumento che ho chiamato “Il raccattapalle da braccio”.
L’ho costruito con due ginocchiere che usavo a pallavolo (e che adesso non uso più) e due bicchieri. Per fissare i bicchieri alle 
ginocchiere ho usato del nastro adesivo; poi, siccome si gioca a coppie, ho rivestito in cartoncino di due colori diversi i bicchieri. 
Per giocare bisogna avere delle palline, del tipo di quelle che rimbalzano.
Il gioco consiste nel cercare di prendere una pallina (che un’altra persona lancia in aria), facendola entrare nel bicchiere (la 
ginocchiera va indossata nell’avambraccio, e si deve tenere il bicchiere all’altezza della spalla, più o meno). Si gioca a coppie a 
modo che uno per volta lanci la pallina all’altro e viceversa. Le regole del gioco sono poche: 

1.Non bisogna mai toccare la pallina con le mani nella fase del volo;
2.Si può tentare di prendere la pallina anche dopo che sia caduta, ma deve star rimbalzando altrimenti non vale;
3.Bisogna stare a una distanza di 3,5/4 m minimo altrimenti risulterebbe troppo facile prendere la pallina.
Ci sono diversi modi per giocare:

1.Scegliere un certo numero di palline da lanciare e vince chi ne prende di più;
2.Stabilire un numero  e vince il primo che prende quel numero di palline (in questo caso si può utilizzare solo una pallina);
3.Fare i tornei: si stabilisce il numero di tiri a testa, il numero di “set” da giocare (ai quali si potrebbe aggiungere un set in più per lo 
spareggio); vince il set quello che prende più palline, e vince la partita quello che vince più set.
Si può anche scegliere di lanciare la pallina facendola rimbalzare una volta per terra prima che arrivi all’avversario, così magari si 
evita di rompere qualcosa le prime volte quando ancora bisogna adattarsi al lancio.
Ciascuno, a seconda del tempo che ha, o di quello che voglia fare, decide con quale di queste varietà vuole giocare. Ci si può anche 
inventare altri metodi ed adattarli ai propri gusti.

Il raccattapalle da braccio, è un gioco nel quale c’è movimento, perciò ho pensato che possa servire a chi non ha molta voglia di 
fare ginnastica per fare un po’ di moto e, perché no, per divertirsi un po’. L’unico problema che può sorgere è che, giocando con le 
palline, si rischi di rompere qualcosa in casa; ma io ho risolto questo problema chiudendo porte e finestre, e stando al centro di una 
camera nella quale ho fatto un po’ di spazio di sicurezza. Ci vuole anche un po’ di mira le prime volte, per capire lo spazio di cui c’
è bisogno, l’altezza e la forza con la quale tirare… e forse il raccattapalle da braccio è il mezzo giusto per allenarsi anche in quello.



                            Agata Pennarola  il   “ Tergi-occhiali”
Per creare il “ Tergi-occhiali”, ho usato: 
un pezzo di legno di balsa, la colla a caldo, 
una spugna, una pezzuola, delle forbici e 
un taglierino.
Per prima cosa ho preso il taglierino e il 
legno e ho creato dei bastoncini.
Poi sempre con il taglierino, ho fatto due 
parallelepipedi di spugna e con le forbici 
ho fatto un rettangolino con la pezzuola.
Dopo ho preso la colla a caldo e ho 
assemblato i pezzi di legno a forma di “T”, 
poi ho attaccato su un pezzo di spugna il 
rettangolino di pezzuola.
Infine ho attaccato le spugne ai lati 
opposti del rettangolo orizzontale.

 



Inserisci (eliminando subito dopo le scritte d’istruzione) in questo spazio il tuo NOME COGNOME e TITOLO della tua 
invenzione

MARTINO MOCCHI
La mia invenzione è un REGGITELEFONO PER 
VIDEOCHIAMATE.
L’ho costruito usando un cavalletto da pittura da tavolo di 
mia mamma, un vecchio specchio e naturalmente il mio 
telefono.
Ho appoggiato al cavalletto uno specchio come se fosse 
un quadro e sopra ci ho appoggiato il telefono. Per 
decorarlo ho aggiunto un mio vecchio giocattolo, una 
tartaruga ninja.
Lo specchio riflette la luce sulla faccia di chi sta facendo 
la chiamata rendendola più luminosa e ben visibile anche 
quando nella stanza c’è meno luce.
La mia invenzione mi serve ad essere più comodo 
quando faccio videochiamate (prima non ne facevo mai 
ma in questo periodo sono tantissime).
Col mio “Reggiphone” (gli ho dato questo nome) ho le 
mani libere se devo far vedere qualcosa a chi sto 
chiamando.
Un altro vantaggio è che il telefono è fermo così a chi mi 
guarda non viene il mal di mare visto che di solito 
continuo a muovermi.



Sebastian Schmidt
la scatola dei segreti

La mia invenzione è una scatola dei 
segreti.
In questa scatola si può conservare i 
propri segreti.
Per costruirla serve una scatola di 
cartone: bisogna tagliare la parte 
frontale per poi renderla apribile.
Prendo un’altra scatola: taglio la 
parte frontale, successivamente ci 
metto un pezzo di cartone per fare 
due piani. così si possono infilare 
oggetti più piccoli.
La scatola dei segreti deve essere 
tenuta in un posto nascosto.



In questi giorni in qualche modo 
bisogna trascorrere il tempo e a 
parte studiare, giocare alla play 
station, mi sono inventato assieme 
a mia sorella dei passatempi. 
Abbiamo cercato di rappresentare il 
coronavirus responsabile della 
pandemia. Ho utilizzato la pasta di 
sale sciolta nell’acqua un rotolo di 
carta igienica e delle tempere di 
colore rosso e blu. Abbiamo cercato 
di farlo in forma sferica con delle 
punte attaccate sulla superfice 
colorate di rosso e sono detti virioni 
e sono la carica infettiva. Poi ho 
utilizzato il cartone che si trova 
all’interno del rotolo di carta igienica 
usandolo come base e il blu per 
colorare la forma sferica.
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