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Abbigliamento protettivo fa parte della serie di attività per studenti STEM²D. 
Contenuti e impaginazione sono stati sviluppati dallo Smithsonian Science  
Education Center nell'ambito dell'iniziativa WiSTEM²D (acronimo di Women in 
Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing and Design) di 
Johnson & Johnson utilizzando un modello fornito da FHI 360 e JA Worldwide. 
Questa serie prevede attività pratiche, interattive e divertenti per ragazze (e ragazzi) 
di età compresa tra i 5 e i 18 anni provenienti da tutto il mondo.
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Nota sul copyright
Nessuna parte del presente modulo o delle opere da esso derivate può essere 
utilizzata o riprodotta per qualsiasi scopo a eccezione dell'uso corretto senza 
l'autorizzazione scritta da parte dello Smithsonian Science Education Center.
Riconoscimenti:
Design e copertina: Sofia Elian, Smithsonian Science Education Center
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Abbigliamento protettivo

Sfida
Comprendere in che modo gli esseri umani possono proteggersi  
dal sole prendendo a modello le forme di adattamento degli animali 
e collegandole alle forme di protezione degli esseri umani. 

Destinatari
Studenti di età compresa tra 5 e 8 anni

Descrizione dell'attività
In questa attività gli studenti comprenderanno meglio in che modo 
gli animali si proteggono dal sole. Impareranno anche a proteggersi dal 
sole sfruttando comportamenti umani che si collegano a comportamenti 
protettivi degli animali. Gli studenti parteciperanno a un'attività che 
prevede di abbinare le diverse forme di adattamento usate dagli animali 
per proteggersi dal sole alla versione umana che le prende a modello. 
Lo studente utilizzerà poi queste forme di adattamento protettivo per 
vestire una bambola di carta con abiti e accessori di protezione.

Materiali per ogni studente:
 Scheda di lavoro 1
 Scheda di lavoro 2
 Scheda di lavoro 3
 Forbici (condivise)
 Penna o matita (condivise)
 Nastro adesivo o colla (condivisi)

Sicurezza
Quando si utilizzano le forbici, tagliare sempre in 
direzione opposta al corpo.
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Informazioni generali

Avete mai dovuto strizzare gli occhi perché c'era troppo sole?  
Avete mai messo una crema solare per proteggere la pelle?  
E avete mai utilizzato un cappello per farvi ombra? Sono tutti 
modi per proteggersi dal sole. Gli animali hanno speciali forme di 
adattamento e comportamenti che li aiutano a proteggersi dal sole. 
Gli elefanti si proteggono dal sole utilizzando la terra. Si gettano 
fango sulla schiena per coprire la pelle, in modo da non scottarsi. 
I ricci di mare si coprono con le alghe per evitare che il sole li 
raggiunga attraverso l'acqua. I suricati e i ghepardi hanno righe 
nere intorno agli occhi. Queste aree nere proteggono gli occhi dai 
riflessi del sole. Alcuni animali hanno una pelliccia che ne protegge 
la pelle. I cani hanno il pelo e le pecore hanno la lana a proteggerli 
dal sole. Anche le tartarughe hanno una forma di protezione solare: 
il guscio. Il guscio può creare ombra per la testa e le zampe; inoltre, 
la tartaruga può nascondere la testa al suo interno per evitare il sole. 
Vi viene in mente in che modo queste forme di adattamenti degli 
animali somigliano ai modi in cui le persone si proteggono dal sole?

Sia gli animali che le persone devono evitare di prendere troppo 
sole. Un modo per proteggersi è utilizzare la crema solare. La crema 
solare è particolarmente importante per la salute perché impedisce 
ai raggi solari di colpire la pelle e danneggiarla. Troppo sole provoca 
scottature, che possono essere molto dolorose. Quando si prevede 
di stare all'aperto per tanto tempo, è una buona idea utilizzare una 
crema solare. Anche in giornate nuvolose, in cui il sole non sembra 
molto forte, la crema solare può proteggere la pelle da possibili danni.

Prodotti per la protezione solare 
di Johnson & Johnson
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Ecco l'esperta di protezione solare Katie Skinner*
*Gli studenti più piccoli potrebbero aver bisogno dell'aiuto di un adulto per 
leggere questa sezione.

Come hai cominciato la tua carriera?
Fin da bambina mi interessavano le materie 
scientifiche! Invece di giocare a tennis, 
studiavo matematica, informatica e scienze, dove 
imparavamo a programmare e dissezionare le rane. 
Io sono stata fortunata a capire cosa volevo studiare 
già quando ero così piccola, ma non vi abbattete se 
non riuscite a capirlo prima di arrivare all'università! 
Puoi descrivere il tuo lavoro nell'ambito della 
protezione solare?
Sono una sviluppatrice di processi e prodotti nel gruppo di Ricerca  
e sviluppo della protezione solare di Johnson & Johnson. Sono responsabile 
dello sviluppo e della distribuzione di nuovi prodotti ricreativi per la 
protezione solare dei marchi Neutrogena e Aveeno. Ricerco e valuto le 
materie prime e da lì creo creme solari. Lavoro la formula in tre diversi lotti; 
prima un piccolo lotto di laboratorio, poi alcuni lotti pilota e infine i lotti di 
prova e validazione. Quindi il team rilascia il prodotto nei negozi.
Qual è la parte migliore del lavoro di scienziata?
Mi piace molto che ogni giorno sia diverso, con una sfida o un 
problema unici. Le giornate non sono mai uguali!
Quale sfida hai affrontato nella tua carriera?
Il mio primo lavoro è stato nello sviluppo dei processi. Ho una formazione 
universitaria in chimica e non in ingegneria chimica. Il lavoro si basava molto 
sull'ingegneria per portare la formula dal laboratorio alla produzione su larga 
scala. Fortunatamente, ho avuto un team e un mentore davvero straordinari 
che mi hanno guidata nella realizzazione del mio primo prodotto.
Che cosa vuol dire SPF? 
SPF significa fattore di protezione solare (dall'inglese Sun Protection 
Factor). Protegge la pelle dai raggi ultravioletti dannosi (UVB) del sole. 
Un SPF più elevato offre più protezione dai raggi UVB. Ad esempio, un 
SPF 30 blocca il 97% dei raggi UVB, mentre un SPF 50 ne blocca il 98%. 

Qual è la tua informazione preferita a tema protezione solare? 
Si stima che il sole sia responsabile del 90% dell'invecchiamento 
cutaneo; il 23% dell'esposizione complessiva di tutta la vita avviene 
entro i 18 anni di età. Ricordate che potete comunque subire danni 
solari attraverso i vetri, in giornate nuvolose e in inverno! Utilizzate  
la crema solare ogni giorno, non solo durante le attività ricreative!
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Spunti di conversazione per illustrare il problema
Qualcuno di voi si è mai scottato? 

  Sapevate che anche gli animali possono scottarsi?
Sapete cos'è un modello?
Sapevate che gli esseri umani sono animali? Possiamo 
prendere a modello le strategie degli animali per 
proteggerci dal sole.

Istruzioni dettagliate
Abbinare i set di carte

• Tagliare le 10 carte sulla Scheda di lavoro 1 lungo  
le linee tratteggiate.

• Mostrare le carte consentendo agli studenti di  
osservare le immagini.

• Spiegare agli studenti che ogni carta raffigura un 
animale o un oggetto realizzato dall'uomo.

• Spiegare che gli studenti dovranno abbinare le 
carte di due in due. Ogni coppia avrà un animale 
con una particolare forma di adattamento per 
la protezione solare e una strategia realizzata 
dall'uomo che la prende a modello.

• Dare agli studenti qualche minuto per abbinare le carte.
• Discutere dei risultati e verificare quali forme di 

adattamento animali vengono prese a modello dai 
diversi oggetti artificiali.

Gioco della bambola di carta
• Prendere le cinque carte con gli animali 

dall'attività delle coppie. Per questa parte 
dell'attività le carte con gli oggetti artificiali non 
sono necessarie.

• Tagliare la bambola di carta e gli oggetti artificiali 
dalla Scheda di lavoro 2.

• Posizionare le carte con gli animali a faccia in giù. 
• Mescolare le carte a faccia in giù senza guardarle.



1° giro
 • Selezionare tre carte con gli animali.
 • Attaccare le carte con la colla o con del nastro adesivo 

nella riga Giro 1, colonna Animale della Scheda di lavoro 3. 
 

 

 • Guardare le carte con gli animali scelte e selezionare 
gli oggetti artificiali della Scheda di lavoro 2 che 
prendono a modello le forme di adattamento 
protettive degli animali.

  • Vestire la bambola di carta con gli oggetti protettivi 
e disegnare il risultato nella riga Giro 1, colonna 
Bambola della Scheda di lavoro 3.

2° giro
• Attaccare con la colla o con del nastro adesivo le 

due carte con gli animali rimanenti nella fila Giro 2, 
colonna Animale della Scheda di lavoro 3. 

• Osservare le carte con gli animali scelte e selezionare 
gli oggetti artificiali che prendono a modello le forme 
di adattamento protettive degli animali.

• Vestire la bambola di carta con gli oggetti protettivi 
e disegnare il risultato nella riga Giro 2, colonna 
Bambola della Scheda di lavoro 3.
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Vocabolario

Animale: essere vivente che si nutre di piante o altri animali
Adattamento: una speciale abilità che aiuta un animale 

a sopravvivere
Scottatura: reazione dolorosa della pelle che si verifica 

dopo un'eccessiva esposizione alla luce del sole
Crema solare: lozione o spray applicati sulla pelle per 

proteggerla dal sole
Artificiale: creato dalle persone e non dalla natura
Protezione: riparo da pericoli o danni
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Scheda di lavoro 1
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Scheda di lavoro 2
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Scheda di lavoro 3

Giro Animali Bambola

1

2
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