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INTERMEZZO 
ESPLICATIVO

Come viene prodotta la 
melanina

 La sintesi della melanina è un processo particolarmente complesso. 
Questa sintesi inizia a partire dalla tirosina, un amminoacido che il 
nostro organismo è in grado di produrre a partire dalla fenilalanina che 
è un aminoacido essenziale.

 Esistono due tipi di melanina, la eumelanina (pigmento più scuro ed 
insolubile) e la feomelanina (pigmento rosso-giallastro ricco di zolfo). 

 La sintesi della melanina è sotto il controllo di informazioni genetiche
che identificano il fototipo.

 I granuli di melanina sottoforma di melanosomi sono trasferiti ai
cheratinociti ( cellule dello strato superiore dell’epidermide).

Schema raffigurante la via di
trasferimento dei melanosomi.

VIDEO su Padlet

https://www.ted.com/talks/angela_koine_flynn_the_science_of_skin_color#t-290873


COINVOLGERE IN 
UN PROBLEMA 
CONCRETO
Una lettura 

La pelle e il sole

«Più su, dove la spiaggia era coperta di ciottoli e di alghe secche, sedeva un gruppo dalla carne
bianca come la sua. Erano distesi sotto piccoli parasoli, invece che sotto ombrelloni da
spiaggia, ed erano evidentemente meno intrinseci del luogo. Tra la gente nera e quella bianca,
Rosemary trovò un posto e distese l’accappatoio sulla sabbia (…). Più vicino a lei, dall’altra parte,
una giovane donna era sdraiata sotto un tetto di ombrelloni e copiava qualcosa da un libro
aperto sulla sabbia. S’era tirata giù dalle spalle il costume da bagno e la schiena arrossata di un
bruno arancione, ornata di un filo di perle, splendeva al sole. Aveva un viso duro e bello, che
faceva pena».
…….»Rosemary si addormentò davvero. Si svegliò inondata di sudore e vide che la spiaggia era
deserta: c'era solo l'uomo dal berretto da fantino che chiudeva l'ultimo ombrellone. Poiché
Rosemary rimase distesa sbattendo le palpebre, egli le si avvicinò e disse: -Vi avrei svegliata
prima di andarmene. Fa male scottarsi così. -Grazie -. Rosemary si guardò le gambe color
cremisi. -Mamma mia! «
DaTenera è la notte F.S Fitzgerald



COINVOLGERE IN 
UN PROBLEMA 

CONCRETO

L’ abbronzatura  che tipo di 
fenomeno è  ?

Eva e Viola si sono incontrate al mare ed hanno trascorso tanti giorni 
insieme sulla spiaggia con i loro amici. Bellissimo tutto quel tempo 
trascorso a nuotare, fare lunghe passeggiate sulla sabbia e abbronzarsi 
distese sotto gli ombrelloni. Un completo relax, una estate da ricordare . 
Dopo un mese si sono riviste a scuola e mentre Eva conservava la sua 
bella colorazione color cioccolata Viola era nuovamente la ragazzina un 
po’ pallida di sempre.

Chiederemo:

❖Come spiegheresti la differenza che c’è tra la pelle scura di Eva e quella di Viola?

❖Secondo te c’è qualche vantaggio nell’avere la pelle scura se si è esposti al sole?



L’ abbronzatura  
che tipo di 
fenomeno è  ?

La melanina all'interno dei
melanosomi assorbe l'energia
ultravioletta dalla luce solare,
riducendo la quantità di radiazione
ultravioletta che raggiunge il
nucleo e, in particolare, il DNA.

La produzione di melanina è anche, entro una certa misura , indotta dalle
radiazioni UV ed è sotto il controllo di geni regolatori che possono
accendere il processo o spengerlo. E’ quindi un fenomeno labile.



SOLE E SALUTE

Gli effetti del sole ovvero dei raggi UV

Effetti benefici Effetti negativi 

Attivazione della sintesi di vitamina D 
indispensabile per l’assorbimento del calcio e 
la sua deposizione  nelle ossa

Eritemi cutanei

Azione antimicrobica Invecchiamento cellulare

Accelerazione della guarigione delle ferite Attivazione di tumori della pelle

Miglioramento dell’attività cardio-
circolatoria

Danni degenerativi agli occhi 

Miglioramento dell’umore Macchie cutanee e rughe

Quali saranno gli effetti benefici dei raggi solari ? E quelli negativi?



TANTI FATTORI 
PER UNA BUONA 

ESPOSIZIONE 
SOLARE

Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

Da%20:http:/www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/719


I VALORI DI UV

L‘Indice UV  misura il livello della radiazione ultravioletta che 
raggiunge la superficie terrestre e ha l'obiettivo di incoraggiare 
le persone a proteggersi dal sole adeguatamente. 
Maggiore è il valore dell'indice, più alto è il potenziale danno per 
la pelle e per gli occhi.

Indice UV in Italia del 22/08/2020

Padlet

https://it.padlet.com/stefaniapistolesi60/4rc48yfmyhoekk1l


SCOPRIRE 
IL PROPRIO 
FOTOTIPO

1.Di che colore hai la pelle
Bianca molto chiara
Bianca
Piuttosto chiara
Olivastra
Scura
Nera

2.Di che colore hai i capelli?
Biondi
Rossi
Castani
Neri

3.Hai le lentiggini?
Sempre
Dopo esposizione al sole sul 
viso
Dopo esposizione al sole sul 
viso e sul corpo
Mai

4.Di che colore hai gli occhi
Azzurri, verdi molto chiari
Azzurri, verdi
Nocciola
Marroni
Neri

5.Con l'esposizione al sole
Ti abbronzi molto facilmente
Ti abbronzi facilmente
Ti abbronzi in modo 
graduale
Ti abbronzi con difficoltà
Non ti abbronzi

6.Con l'esposizione al sole
Non ti scotti
Non ti scotti quasi mai
Ti scotti raramente
Ti scotti facilmente
Ti scotti sempre



SCOPRIRE IL 
PROPRIO 

FOTOTIPO



PROTEGGERSI 
DAGLI UV
Scheda di attività

I FATTORI DI PROTEZIONE

Il Fattore di Protezione Solare (SPF) un indice utilizzato per rappresentare il 
livello di protezione di un prodotto solare contro i raggi UVB.
Per conoscere il tempo di esposizione massima al sole senza rischio di danni 
dovuti ai raggi UV si deve moltiplicare il valore dell’SPF per i minuti di 
protezione naturale della pelle .Questo tempo dipende dal fototipo posseduto. 

Proponiamo questo semplice calcolo per far comprendere meglio la necessità 
di valutare il proprio tempo di esposizione  solare tramite una Scheda di 
attività che viene distribuita insieme ad una tabella relativa all’esposizione 
naturale dei vari fototipi.



Scheda di lavoro

Scheda per il calcolo del 
tempo massimo di 
esposizione espresso in 
minuti

Nome Fototipo Fattore di 
protezione 
naturale
In minuti

FP 20
Tempo max 
esposizione

FP 30 Tempo 
max 
esposizione

FP50
Tempo max
esposizione

Es: 
Andrea

2 pelle 
chiara

5 5x20 30x5 50x 5

Facciamo calcolare a ciascun alunno il tempo di esposizione massima di 
almeno 4 loro compagni di classe che siano fototipi differenti.



PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 

Proteggersi dagli UV

Come ci proteggiamo dal sole? 

❖ L’insegnante raccoglie le varie ipotesi sulla lavagna (crema solare, 
abbigliamento, occhiali da sole, ombra / ombrellone, ecc.) 

❖ Quindi suggerisce agli studenti di effettuare una esperienza per testare 
l'efficacia di un tipo di protezione. 

❖ Per la nostra attività abbiamo scelto  come elemento da testare la 
crema solare facendo riferimento nell’attività al  fattore di protezione 
di ciascun campione.

❖ Viene quindi definita la domanda investigativa e vengono mostrati i 
materiali per l’esperienza.



LA DOMANDA 
INVESTIGABILE

❖ Tutte le creme solari possiedono la stessa 
efficacia?

❖ I fattori di Protezione sono realmente indicativi 
sull’efficacia della crema solare?

Video dimostrativo

Viene suggerita l’utilizzazione  per questa 
attività 
❖ delle perline sensibili agli UV,
❖ sacchetti di plastica con chiusura 

ermetica,
❖ differenti creme solari con FP diversi,
❖ etichette.

Viene chiesto agli studenti di progettare 
nei gruppi di lavoro una esperienza per 
verificare le domande formulate.

https://www.youtube.com/watch?v=FAUyBH_ER_U
https://www.youtube.com/watch?v=FAUyBH_ER_U


PROTOCOLLO 
DELL’ATTIVITÀ

Sequenza delle fasi 
indagative

IL PROTOCOLLO DELL’ATTIVITÀ

❖Viene dato un tempo per discutere 
nel gruppo come organizzare 
l’esperienza . 

❖Il protocollo proposto da ciascun 
gruppo sarà condiviso con l’intera 
classe   e quindi si procederà 
nell’attività . 

❖L’ultimo momento sarà quello della 
comunicazione dei risultati tramite un 
cartellone o una slide da proiettare

vedi  Protocollo  blog IBSE e Dintorni

https://ibseedintorni.com/2020/01/10/questione-di-pelle/


SCHEDA
DELL’ATTIVITÀ

1. Problema: 

❖ Con i materiali che hai a disposizione progetta una 
esperienza che ti permetta di verificare se i fattori di 
Protezione sono realmente indicativi sull’efficacia 
della crema solare

2. La mia proposta   (5’)

3. La proposta del mio gruppo: (15’)

4. Fase sperimentale: (20’)

- lista materiali

- esperimento/esperimenti (descrizione)

5. Osservazioni (evidenze sperimentali) effettuate nel mio gruppo:

6. Confronto con gli altri gruppi: (15’)

7. Risposta alla domanda iniziale:

8. Nuove domande:

Prima di iniziare l’attività si 
potranno far riflettere gli 
studenti  su: 

❖ Inserire la stessa quantità di 
perline nei sacchetti

❖ Etichettare i sacchetti 
❖ Ricordarsi di lasciare una 

busta di controllo senza lo 
strato di crema solare.

❖ Utilizzare lo stesso tipo di 
prodotto ma con FP 
differenti (che sarà fornito a 
richiesta dall’insegnante)

❖ In alternativa provare 
almeno due prodotti 
differenti



INTERAZIONE 
RADIAZIONE 

SOLARE 
ORGANISMO

❖radiazione solare 

❖fattori che influenzano 
l’irraggiamento

❖strato di ozono

❖fototipo

❖durata esposizione 

❖modalità protezione



CONCLUSIONE 
DEL PERCORSO Consigli essenziali per Vivere bene con il Sole

A…….

B…….

C…….

D……

E……

Padlet di documentazione

https://it.padlet.com/stefaniapistolesi60/4rc48yfmyhoekk1l



