
INVENZIONE E SCOPERTA 

Leggi le seguenti definizioni, perifrasi e concetti e suddividili in base ai relativi 

ambiti di pertinenza 

INVENZIONE / INVENTARE SCOPERTA / SCOPRIRE 

  

  

  

  

  

  

  

Per Esempio è Per Esempio è 

  

  

 

Le xxxxxxxxxxx industriali consistono in una soluzione nuova e originale di un 

problema tecnico mai risolto, o risolto in altro modo.  

una tecnica di fabbricazione 

Il fatto di venire a conoscere ciò di cui si era all’oscuro, che non si sospettava 

Può risultare in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento, o in un nuovo uso di 

prodotto noto.  

È un momento fondamentale dell'innovazione tecnologica, quello in cui prende forma 

un artefatto* che prima non esisteva 

*si intende qualcosa di artificiale 

 

Acquisizione della conoscenza e all’esperienza umana nozioni, fatti, oggetti, luoghi 

prima ignoti 

Un segreto 

Verità 

La disciplina delle xxxxxxxx industriali riguarda gli artt. 45 ss del d. lgs. 30/2005 (il 

cosiddetto Codice della proprietà industriale). 

Da invenio, invenis, inveni, inventum, invenire; trovare, venire a conoscere 



Per essere brevettate devono essere soddisfatti quattro requisiti: la novità, 

l’originalità, l’industrialità e la liceità. 

 

È nuova xxxxxxxxxxxxxxx che non sia stata divulgata in qualsiasi parte del mondo, 

né in forma scritta né in forma orale, prima del deposito della domanda di brevetto. 

uno strumento 

Il fatto di venire a conoscere ciò di cui si era all’oscuro, che non si sospettava 

un nuovo sistema di coltivazione;  

xxxxxxxxxx è un’idea originale e utile per la realizzazione di un nuovo dispositivo (o 

il miglioramento di uno già esistente), per l'implementazione* di una nuova 

procedura  

* messa a punto, realizzazione 

 

Un nuovo giacimento petrolifero 



Un gruppo di papiri 

Le xxxxxxxxxxxxxxx sono protette dall’ordinamento giuridico per mezzo di brevetto 

 

[dal lat. inventio -onis «atto del trovare; capacità inventiva», der. di invenire 

«trovare», part. pass. inventus]. 

La gravitazione universale 

Una nuova fonte energetica 

Trovare, con l’immaginazione o l’ingegno, e per lo più attraverso studî, esperimenti, 

calcoli, ecc., qualche cosa che prima non esisteva, soprattutto oggetti utili, mezzi o 

metodi che agevolino il lavoro, migliorino la produzione, e in genere tutto ciò che 

contribuisce al progresso dell’umanità. 

Individuazione casuale di persone e fatti e luoghi  

una macchina 

la stampa è stata XXXXXXXXXXX  da Giovanni Gutenberg 

 

Il continente americano 



escogitare, ideare qualche cosa di nuovo 

 

Ciò che viene acquisito alla conoscenza e all’esperienza umana, di notevole 

importanza e rivoluzionaria nel campo della biologia, della medicina ecc. 

Un’antica città persiana 

Nuove terre 

Acquisizione alla conoscenza e all’esperienza umana di luoghi, nozioni, fatti, oggetti, 

o anche di leggi, proprietà scientifiche, e sim., prima ignorati 

 

 

 

 


