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10 avventure per liberare
la creatività 



Linee guida ed elementi base dell’identità visiva

Stemma e logotipo

L’accostamento di stemma

e logotipo viene utilizzato come 

segno grafico identificativo 

dell’Amministrazione

regionale nella modulistica interna

e nei documenti destinati

all’esterno.

I due elementi sono allineati

a epigrafe (centrati).





CERVELLI IN COMPAGNIA2

QUANDO CALA LA NOTTE3

UN COMPLEANNO GENIALE4

COLLAUDI IN GIARDINO5















1.
Per costruire la tua prima scultura mobile prendi tre bastoncini come 
quelli che si usano per le piante di orchidea. Ritaglia anche quattro forme 
di cartone e fai un buchino in ognuna, vicino al bordo. Colora le quattro 
forme come vuoi tu. 

2.
Prendi il primo bastoncino e appendi due forme, una da un lato e una 
dall’altro. Per farlo usa un pezzo di spago lungo circa 15 centimetri: con 
un’estremità dello spago fai un nodo su un lato del bastoncino, poi fai 
passare l’altra estremità nel buchino della forma e fai un altro nodo. Ripeti 
la stessa cosa con un’altra forma dall’altro lato. 

3.
Adesso prendi il secondo bastoncino e appendi nello stesso modo le altre 
due forme, una da un lato e una dall’altro.



4.
Ora prendi il terzo bastoncino e appendi a questo i 
primi due bastoncini, uno da un lato e uno dall’altro.

5.
A questo punto devi perfezionare la tua struttura. Per 
provarla appendila alla maniglia di una porta o a una 
lampada a stelo: cosa succede? Se la scultura pende 
troppo da un lato o dall’altro prova a spostare i punti 
in cui gli oggetti o i bastoncini sono attaccati fino a che 
tutti i bastoncini siano ben dritti.  







1.
Comincia mettendo due carte in verticale su una 
superficie e poi fai in modo che poggino l’una 
sull’altra restando in equilibrio senza che tu le regga.

2.
Il primo piano è quello più importante: dovrà 
reggere tutti i piani che poi costruirai sopra, 
per cui devi fare molta attenzione a posizionare 
bene le carte.

3.
Puoi anche costruire le mura del tuo castello, 
appoggiando altre carte di lato.









1.
Disegna una forma sul cartone e ritagliala: noi 
abbiamo scelto un cerchio.

2.
Buca il cerchio al centro con una piccola 
matita, non più lunga di 10 centimetri.

3.
La tua prima trottola è fatta! 
Provala subito: fai girare velocemente la matita 
stando attento che la punta aderisca bene a terra.

4.
Prova a muovere il cerchio su e giù lungo la 
matita. Cambia qualcosa? E se sistemi delle 
graffette attorno al cerchio?

















1.
Dopo aver scelto il muro su cui proiettare, 
posiziona le torce o la lampada in modo 
che la luce sia rivolta verso il muro.

2.
Come personaggi usa oggetti che puoi 
trovare in casa e che creano delle ombre 
interessanti, come i mestoli forati, 
ad esempio, che sono anche facili da 
maneggiare. Oppure ritaglia delle sagome 
con il cartone e attaccale a dei bastoncini o 
a dei cucchiai di legno.

3.
Sistemati in modo da poter muovere gli 
oggetti, ma senza che la tua ombra rovini 
lo spettacolo. 4.

Avvicina e allontana l’oggetto dal muro: 
cosa cambia? Dovrai fare un po’ di prove 
prima di trovare le giuste distanze tra gli 
oggetti che crei, le lampade e il muro.









1.
Posiziona le mollette a due a due come 
nel disegno e uniscile con della colla per 
legno.

2.
 Crea 4 file da 10 mollette ciascuna.



3.
Incolla le 4 file di mollette lungo i bordi 
come nel disegno, in modo da ottenere 
una specie di torre.

4.
A questo punto il tuo paralume è pronto. Con 
l'aiuto di un adulto, inserisci all'interno del 
paralume la base con la lampadina e scopri 
quali effetti di luce creerà.







1.
Per prima cosa progetta il tuo labirinto su 
carta. Disegna varie strade, alcune utili e 
alcune sbagliate, e ricordati di prevedere 
almeno un'uscita. Poi riporta il disegno alla 
grandezza giusta su un grande rettangolo 
di cartone rigido. 

2.
Ora, con nastro adesivo o nastro carta 
costruisci dei muretti attorno alle strade in 
modo che la pallina non cada ma segua il 
tracciato scelto. Ad esempio puoi costruire i 
muretti con strisce di cartone.

3.
Prendi ora lo spago e prepara tante funi 
quanti sono i giocatori. Le funi devono 
essere lunghe più o meno 70 centimetri.



4.
Attacca le funi al bordo del labirinto, 
meglio se alla stessa distanza l'una 
dall’altra. Chiedi a un adulto di fare i fori 
nel cartone per farci passare dentro le funi.

5.
A questo punto il gioco è pronto: basta 
posizionare la pallina o la biglia nel punto di 
inizio e usare le funi tutti insieme per muovere 
il labirinto. C’è chi dovrà tirare da un lato e chi 
dall’altro, chi in basso e chi in alto! 







1.
Per prima cosa stabilisci il punto di partenza e il 
traguardo, che può essere semplice, come ad esempio 
una scatola di cartone dentro cui deve entrare l’ultima 
pallina.

2.
Per la partenza hai bisogno di muovere la pallina da una 
certa altezza, in modo che abbia forza sufficiente per far 
attivare la parte successiva del percorso.

3.
I meccanismi che realizzerai tra l’inizio e la fine 
dipendono dalla tua creatività.

4.
Ogni materiale può essere utile a creare le varie parti, 
ma le palline non possono mancare: oltre alla pallina 
iniziale sono tante altre quelle che possono essere 
posizionate in diversi punti del percorso, per far cadere 
delle tessere come nel domino o per attivare altri tipi di 
meccanismi.









1.
Piega il foglio a metà nel senso della 
lunghezza, facendo sovrapporre 
perfettamente le due parti.

2.
Riapri il foglio e piega i due angoli 
della parte superiore verso il centro: 
vedrai formarsi due triangoli.

3.
Tieni fermi i triangoli con un dito 
e fai altre due pieghe verso il 
centro a partire dai bordi inclinati.

4.
Nascondi le pieghe create facendo 
una grande piega a partire dal centro 
che faccia combaciare le due parti.

5.
Crea le ali, piegando entrambi i lati 
dal centro fino al bordo del foglio.

6.
Ora il tuo aereo è pronto per 
sfrecciare nell’aria!









1.
Legate un'estremità del filo a un 
oggetto stabile, ad esempio un albero. 
Preparate a parte la vostra piccola 
navicella, ad esempio con una scatola 
di fiammiferi.

2.
Inserite una cannuccia nel filo 
e allungatelo fino alla massima 
estensione.

3.
Gonfiate il palloncino, chiudetelo 
con un nodo e poi attaccate la 
parte centrale alla cannuccia, 
aiutandovi con del nastro adesivo.

4.
Prendete la navicella e fissatela alla 
cannuccia. Fate attenzione a non 
attaccare oggetti direttamente al 
palloncino, che durante il viaggio si 
sgonfierà rapidamente.

5.
Tenete teso il filo e, dopo il conto alla 
rovescia, tagliate con le forbici il nodo 
del palloncino. Vedrete il razzo partire 
velocemente lungo il filo teso.
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Il 10LAB è il centro interattivo di Sardegna 
Ricerche per la promozione della cultura 
scientifica e dell’innovazione.

Aperto nel 2016, si trova all’interno del Parco
tecnologico di Pula, circondato da un’ampia 
riserva naturale.

Ogni anno apre le porte a migliaia di studenti,
famiglie e adulti, proponendo laboratori 
didattici, dimostrazioni scientifiche, giochi
di discussione e mostre temporanee, per 
avvicinare pubblici di ogni età alla scienza e 
all’innovazione in modo originale, partecipativo 
e sperimentale.

INDIRIZZO E CONTATTI
10LAB - Parco tecnologico della Sardegna
Edificio 10
Località Piscinamanna - 09010, Pula (CA)

www.sardegnaricerche.it/10lab
10lab@sardegnaricerche.it

Inventori in Famiglia è il progetto del 10LAB
che identifica le famiglie come uno dei contesti
sociali più importanti per far crescere le
innovatrici e gli innovatori del futuro.
Le attività proposte nel libro richiedono
materiali semplici, disponibili in ogni casa, e
sono progettate per facilitare il lavoro comune 
e lo scambio di idee e soluzioni creative fra i 
bambini e i diversi componenti della famiglia.

Inventori in Famiglia nasce come una serie di 
eventi che ogni anno coinvolgono migliaia di
visitatori, grandi e piccoli, negli spazi del 10LAB. 
L’emergenza sanitaria ha impedito quest’anno 
l’organizzazione della manifestazione, ed è per 
questo che abbiamo pensato di raggiungere, 
anche se virtualmente, tutti i nostri visitatori 
con questo libro, che porta con sé ambizioni, 
obiettivi e filosofia del 10LAB: stimolare il 
pensiero creativo, la fiducia in sé stessi e la 
capacità di collaborare e imparare gli uni dagli 
altri.

Dedichiamo questo libro a tutte le migliaia di
bambine e bambini che sono venuti a trovarci
e ci verranno a trovare in futuro, ringraziandoli
per rappresentare, con il loro genio e il loro 
entusiasmo, la continua fonte di ispirazione del 
nostro lavoro.
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