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AHIA! MI SERVE UN CEROTTO: PROGETTARE, COSTRUIRE E CONFEZIONARE 
UN CEROTTO 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.

© 2019 Smithsonian Institution
Tutti i diritti riservati. Prima edizione 2019.

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.

Impaginazione e illustrazioni a cura di Sofia Elian
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AHIA! MI SERVE UN CEROTTO: 
PROGETTARE, COSTRUIRE E 
CONFEZIONARE UN CEROTTO
Argomenti: progettazione, ingegneria, scienza,
matematica, produzione industriale
Destinatari: studenti di età compresa tra 7 e 10 anni

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
In questa attività di progettazione ingegneristica i giovani studenti si divertiranno 
a lavorare in gruppi per costruire e confezionare un cerotto adesivo per una 
lesione specifica utilizzando i materiali di uso quotidiano messi a disposizione. 
Oltre alla misurazione, alla risoluzione dei problemi, al processo decisionale e 
alla creatività, gli studenti dovranno fare ricorso alle competenze interpersonali 
necessarie per i percorsi nell'ambito STEM2D come la presentazione di idee, la 
negoziazione, l'organizzazione e il lavoro di gruppo.

TEMPO PREVISTO: 
 Il completamento di questa sessione richiede in 
genere 1 ora.

COSA IMPARERANNO GLI STUDENTI
Gli studenti:

• Parteciperanno a un'esperienza di apprendimento di gruppo
• Scopriranno in che modo le materie STEM2D (scienza, tecnologia, 

ingegneria, matematica, produzione industriale e progettazione) 
vengono applicate nell'ambito della progettazione, realizzazione e 
confezionamento di un cerotto

• Svilupperanno importanti competenze nell'ambito STEM2D 
come la misurazione, il processo decisionale e la risoluzione dei 
problemi

• Applicheranno i concetti STEM2D tra cui le proprietà dei materiali 
quali flessibilità, adesione, sterilità e assorbenza, peso, equilibrio 
e gravità

• Scopriranno l'ingegneria dietro ai prodotti Johnson & Johnson
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• Scopriranno che le materie STEM2D offrono opportunità di carriera diverse 
ed entusiasmanti, tra cui quella di un ingegnere progettista di confezioni.

• Si divertiranno a sperimentare con le materie STEM2D.

PREPARAZIONE
Materiali: preparazione dei materiali consigliata prima dello svolgimento dell'attività con gli 
studenti.

• Elenco di controllo per chi conduce l'attività
• Modulo "Racconta la tua storia"
• 1 scheda di valutazione per studente
• Carte descrittive "MI SERVE un cerotto" (A-G), 1 carta per gruppo
• Schede di prova dei materiali (1 e 2), 2 schede (1 e 2) per gruppo
• Per ogni gruppo (4 studenti):

o    Nastro per mascheratura (24 mm di larghezza), striscia da 30 cm 
o    Nastro per mascheratura (36 mm di larghezza), striscia da 30 cm
o    1 paio di forbici
o    6 strappi di carta igienica
o    1 tovagliolo di carta
o    1 righello
o    1 contagocce
o    1 tazza di acqua
o    Foglio di carta oleata lungo 30 cm
o    Foglio di carta forno lungo 30 cm (antiaderente)
o    Foglio di alluminio lungo 30 cm
o    4 batuffoli di cotone

• 2 metri per misurare (con sistema imperiale e metrico)
• 1 pennarello lavabile rosso
• 1 rotolo di nastro adesivo trasparente 
• 1 contenitore con acqua (2 litri e mezzo)
• Pastelli o pennarelli colorati
• 1 confezione di cerotti adesivi a marchio Band-Aid® di Johnson & Johnson
• Certificati (facoltativi), 1 per studente
• Macchina fotografica (facoltativa)
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Costo stimato dei materiali: 
Presupponendo che siano disponibili forbici, righelli, 
contenitori per l'acqua, pastelli o pennarelli colorati, la 
spesa che chi conduce l'attività deve affrontare è inferiore ai 
20 euro per una classe di 24 studenti suddivisi in sei gruppi 
di quattro alunni ciascuno. 

PREPARAZIONE PER CHI CONDUCE L'ATTIVITÀ
1. Leggi il documento Spark WiSTEM2D. Si tratta di una lettura essenziale per 

tutti i volontari interessati a lavorare con i giovani, in quanto fornisce importanti 
informazioni basilari su STEM2D, le strategie per coinvolgere le studentesse 
e alcuni consigli per lavorare con i gruppi di alunni. Scarica il documento 
all'indirizzo STEM2D.org.

2. Passa in rassegna l'Elenco di controllo per chi conduce l'attività per 
dettagli e passaggi specifici per la pianificazione e la preparazione necessarie 
all'implementazione di questa attività. 

3. Consulta la Panoramica sulle attività STEM2D per gli studenti per ulteriori 
informazioni.

SPUNTI DI CONVERSAZIONE: 
ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO 
• C'è qualcuno in classe che indossa un cerotto? 
• Questo è un buon momento per parlare del marchio Band-

Aid®, che rappresenta la linea specifica di cerotti realizzata 
da Johnson & Johnson. A volte chiamiamo gli oggetti in 
base al nome del loro marchio: solo per citarne alcuni, 
Kleenex® (fazzoletti), Tupperware® (contenitori per cibo), 
Cotton fioc® (bastoncini di cotone), Post-it® (foglietti 
adesivi), Scotch® (nastro adesivo) e molti altri ancora

• Qualcuno ricorda l'ultima volta che ha usato un cerotto? 
• Qualcuno ricorda l'ultima volta che ha aperto un cerotto?
• È stato facile da aprire?
• Perché secondo voi era confezionato in quel modo?
• Il cerotto è stato facile da applicare sul taglio o la 

sbucciatura?
• È rimasto attaccato per molto tempo? Che cosa ha fatto sì 

che si staccasse?
• Il cerotto è riuscito a evitare la fuoriuscita di sangue?
• I cerotti sono tutti di un unico colore?

 I famosi cerotti adesivi con marchio 
Band-Aid sono stati introdotti nel 
1920. Da allora, questi innovativi 
cerotti (inizialmente realizzati 
in vinile) hanno viaggiato nello 
spazio, integrano unguenti e 
avanzate tecnologie adesive e sono 
disponibili perfino con disegni 
stampati di personaggi per i 
bambini.
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ATTIVITÀ PASSO PER PASSO:
AHIA! MI SERVE UN CEROTTO: PROGETTARE, COSTRUIRE E 
CONFEZIONARE UN CEROTTO
Accoglienza e presentazioni (massimo 10 minuti per questa fascia di età)

• Saluta gli studenti.
• Presentati comunicando il tuo nome e l'organizzazione/azienda cui 

appartieni. Parla del tuo percorso formativo e professionale. Utilizza il 
modulo "Racconta la tua storia" come base per i tuoi commenti.  Prepara 
una descrizione del tuo lavoro o di una giornata tipica e offri informazioni 
sulle tue precedenti esperienze, tra cui:

• Percorso di istruzione: concentrati su classi frequentate e corsi 
svolti al liceo e all'università

• Progetti di lavoro in corso
• Interessi e hobby

• Perché trovi l'ambito STEM2D estremamente interessante e in che modo il 
tuo lavoro si collega a tali materie.

• Scrivi qui le idee per la tua presentazione.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

                                                                                   
L'ingegneria è uno dei numerosi percorsi professionali che viene considerato particolarmente 
richiesto e a crescita elevata, la cui domanda rimarrà invariata nei prossimi 10 anni.
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SUGGERIMENTI PER SPUNTI DI 
CONVERSAZIONE: 
• Vengono forniti spunti di conversazione nel corso dell'intera 

attività che includono domande pensate per presentare agli 
studenti gli argomenti previsti. Utilizza le domande, modificale o 
aggiungine altre per coinvolgere gli studenti.

• Chiedi agli studenti o ai volontari che ti fanno da supporto di presentarsi.
• Utilizza degli spunti di conversazione per scoprire di più sugli studenti e sui loro 

interessi.
• Discuti delle opportunità presenti a livello comunitario locale per supportare gli 

studenti nello sviluppo dei propri interessi ed esperienze personali.
• Spiega agli studenti che la tua carriera è solo una delle strade possibili 

nell'ambito STEM2D, che include scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, 
produzione industriale e progettazione.

• Spiega che le figure professionali nell'ambito STEM2D sono altamente richieste, 
che si tratta di percorsi che offrono un'elevata crescita professionale e che si 
stima che la domanda rimarrà invariata per i prossimi 10 anni.

• Alcuni sbocchi professionali STEM2D non richiedono una laurea e offrono 
ai giovani entusiasmanti opportunità con ottima remunerazione. Sottolinea 
l'importanza che riveste l'acquisizione di competenze matematiche e di pratiche 
ingegneristiche per avere successo in qualsiasi ambito professionale STEM2D.

SPUNTI DI CONVERSAZIONE: 
PIANIFICAZIONE DELLA CARRIERA
• Quando pensi al tuo futuro, cosa ti entusiasma di più?
• Ti vedi di più a lavorare con gli altri, per una grande azienda, 

con i tuoi amici o per te stesso?  Perché o perché no?
• Come descriveresti la tua giornata di lavoro ideale? Vorresti 

stare all'aperto? Vorresti lavorare da solo o con altri? Risolvi 
problemi? Aggiusti o costruisci oggetti? 

Istruzioni (30 minuti)
• In classe, discutete o fate un elenco delle cose importanti da tenere a 

mente quando si progetta un cerotto.
• Gli studenti dovrebbero formulare alcune delle seguenti idee:

o    Deve aderire alla pelle ma non al taglio. (Adesivo)
o    Deve bloccare l'emorragia. (Assorbire liquidi)
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o    Deve essere pulito. (Sterile)
o    Deve essere a tenuta stagna in modo che non fuoriescano 

liquidi. (Occlusivo, a tenuta d'aria e d'acqua)
o    Deve confondersi con la pelle. (Mimetico)
o    Deve potersi piegare. (Flessibile)
o    Deve essere facile da usare in caso di emergenza.
o    Non può essere troppo pesante o spesso, altrimenti si 

staccherà.
o    A volte deve essere impermeabile.

• A questo livello di età, chiedi all'insegnante di suddividere in anticipo gli studenti 
in gruppi composti da 3-4 alunni ciascuno.

• Ogni gruppo deve pescare una carta "Mi serve un cerotto".
• Ogni gruppo deve collaborare per:

o    Leggere la carta "Mi serve un cerotto" e scegliere uno studente 
che impersonerà il ferito che ha bisogno di un cerotto.

o    Misurare e disegnare la ferita (servendosi del pennarello lavabile 
rosso) dello studente come descritto sulla carta.

o    Pianificare e lavorare insieme per progettare un cerotto adatto 
alla ferita dello studente.

• Le carte "Mi serve un cerotto" indicano quanto copiosamente sanguina la ferita, 
in modo che gli studenti sappiano quanto liquido (sangue) deve essere assorbito 
dal cerotto.

• Gli studenti possono utilizzare qualsiasi materiale fornito. È consigliabile anzitutto 
fare alcune prove per scoprire le proprietà dei materiali. Sono assorbenti, adesivi, 
sterili, flessibili o impermeabili? Distribuisci le Schede di prova dei materiali agli 
studenti.

• Incoraggia tutti a partecipare alla prova dei materiali e al processo di 
progettazione del cerotto.

• Passa tra i gruppi mentre lavorano e poni domande aperte che stimolano la 
risoluzione dei problemi posti dalla carta che hanno pescato.

o    Perché avete scelto questo materiale?
o    Quali materiali sono adesivi?
o    Quali materiali sono assorbenti?
o    Quali materiali sono flessibili?

• Se i gruppi lo desiderano, possono aggiungere delle illustrazioni o delle parole al 
design del proprio cerotto. 

• Quando i gruppi completano il progetto del cerotto concependolo in base alla 
ferita assegnata, devono quindi progettare una confezione o un incarto per il 
cerotto servendosi ancora una volta dei materiali forniti.

• Gli studenti possono ricorrere alle loro doti artistiche creative per assegnare al 
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prodotto un marchio, un logo o un design per l'incarto e/o le istruzioni 
per la sua apertura.

• Ogni gruppo deve scegliere una persona per fare una relazione alla 
classe.

• Quando il cerotto e la sua confezione sono pronti, ogni gruppo dovrà 
presentare il proprio prodotto, la ferita per la quale è stato progettato e 
i materiali scelti, indicando il perché.

o    Se vengono utilizzate parole come assorbenza, 
adesivo, flessibile e sterile, assicurati che gli studenti 
ne conoscano il significato (vedi vocabolario).

o    Fornisci feedback positivi a ogni gruppo per il 
progetto ingegneristico proposto.

• Dopo la presentazione del progetto del cerotto, il gruppo deve scartarlo 
e applicarlo sulla ferita dello studente che si è fatto male. Incoraggia gli 
altri gruppi ad applaudire quando viene applicato il cerotto.

• Questo è il momento migliore per scattare foto.

Riflessioni degli studenti (10 minuti)
• Distribuisci la scheda per gli studenti. Fai riflettere gli studenti 

sull'attività svolta chiedendo loro di rispondere alle seguenti domande:
• Gli studenti dovrebbero formulare alcune delle seguenti idee:

o    Cosa hai imparato da questa attività?
o    È stato divertente? Cosa ha reso l'attività divertente?
o    Hai svolto un'attività di ingegneria o di progettazione? 

Perché lo pensi?
o    Secondo te, ci sono altri modi con cui potresti 

migliorare la progettazione del cerotto?
o    Quali altri materiali ti piacerebbe usare? Perché?
o    Qual è stata la difficoltà più grande nella progettazione 

della confezione o dell'incarto del cerotto?
• Trascorsi alcuni minuti, chiedi agli studenti di condividere i propri 

pensieri. Se il tempo lo permette, chiedi agli studenti di avviare un 
dibattito sulla seguente domanda:

o    Avete mai pensato alle persone che hanno progettato 
il design e la confezione degli oggetti che usiamo 
tutti i giorni? Pensate a tutte le confezioni di alimenti, 
elettronica, giocattoli e altri prodotti che acquistiamo. 
Chi si occupa di ciò viene chiamato Packaging 
Designer, un'importante professione che garantisce 
che un prodotto passi dalla fabbrica al negozio 
in un modo identificabile, sicuro, conveniente e 
promozionale.
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• Ringrazia gli studenti per aver 
partecipato

• È un ottimo momento per distribuire a 
ogni studente un certificato preparato 
in anticipo in cui siano riportati il nome 
dello studente e la firma del volontario 
di Johnson & Johnson. Insieme al 
certificato, regala a ogni studente un 
cerotto adesivo con marchio Band-Aid® 
di Johnson & Johnson progettato da un 
team di ingegneri Johnson & Johnson. 
Consentire agli studenti di aprire ed 
esaminare i cerotti può essere un modo  
per protrarre il dibattito o per estendere  
l'apprendimento.

POSSIBILITÀ PER ESTENDERE L'APPRENDIMENTO
Ecco alcuni modi per estendere l'apprendimento:

1. Progetta altri test per materiali adesivi e assorbenti.
2. Confronta i diversi cerotti portati dagli studenti da casa. In che modo si 

assomigliano? Quali sono le differenze? Allestisci una bacheca per esporre i 
cerotti.

3. Esplora le sfide poste dalla progettazione delle confezioni. Chiedi agli 
studenti di realizzare confezioni dall'aspetto unico.

4. Oltre ai cerotti, quali altri prodotti devono essere contenuti in un kit di 
pronto soccorso?

5. Esplora i concetti scientifici dell'adesione utilizzando materiali con carica 
positiva e negativa.

RIFLESSIONI PER CHI CONDUCE L'ATTIVITÀ
Una volta terminata l'attività, dedica alcuni minuti a una riflessione su quanto segue:

• Cosa ha funzionato e cosa potrebbe essere migliorato?
• Cosa cambieresti per la prossima volta?
• Quanto ti sei sentito/a a tuo agio a condurre i dibattiti? Ora comprendi meglio i 

concetti STEM2D?
• Per implementare questa attività, quanto sono state utili le informazioni 

contenute in Spark WiSTEM2D?
• Ti proporrai nuovamente come volontario/a per questo tipo di esperienza?

 Quella nel Packaging Design è un importante 
percorso professionale che garantisce che un 

prodotto passi dalla fabbrica al negozio in modo 
identificabile, sicuro, conveniente e promozionale.
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Risorse e riferimenti
• Prodotti Johnson & Johnson | Johnson & Johnson  

 https://www.jnj.com/healthcare-products

VOCABOLARIO:
ASSORBENTE: in grado di assorbire facilmente un liquido

ADESIVO: in grado di aderire rapidamente a una superficie o a un 

oggetto, appiccicoso

STERILE: privo di germi, totalmente pulito

OCCLUSIVO: a tenuta d'aria e d'acqua

FLESSIBILE: in grado di piegarsi facilmente e senza rompersi

MIMETICO: in grado di camuffare o nascondere la presenza di qualcosa

NOME COMMERCIALE: nome assegnato dal produttore a un prodotto
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ELENCO DI CONTROLLO PER CHI CONDUCE L'ATTIVITÀ:
HAI . . .

 
 Letto il documento WiSTEM2D? Si tratta di una lettura essenziale per tutti i volontari interessati 

a lavorare con i giovani. Definisce i principi e la filosofia STEM2D e offre sia strategie basate sulla 
ricerca sia suggerimenti per coinvolgere le studentesse e interagire con loro. Scarica il documento 
all'indirizzo www.STEM2D.org. 

 Visitato il sito dell'implementazione e osservato i giovani? (facoltativo) In caso di visita, prendi nota di 
quanto segue: 

 In che modo il sito incoraggia una partecipazione ordinata? Ad esempio, i ragazzi alzano 
la mano per rispondere alle domande o durante i dibattiti? Come vengono gestite le 
interruzioni? Noti potenziali problemi nella gestione della classe? 

 Cosa offre il sito per far sì che ogni studente si senta importante e a proprio agio? 
 Come è disposta l'aula? È necessario spostare banchi e sedie per poter svolgere una qualsiasi 

parte della presentazione? 
 In che modo potresti coinvolgere il rappresentante del sito nella tua presentazione? 

 Incontrato il rappresentante del sito e trovato soluzione alle questioni logistiche? 
 Hai confermato la data, l'ora e il luogo dove si svolgerà l'attività?
 Hai confermato il numero di studenti che parteciperanno? Conoscere questo dato ti 

consentirà di decidere più facilmente come suddividere gli studenti in gruppi, nonché quanti 
materiali acquistare. 

 Ingaggiato degli altri volontari, se necessario? 
 Preparazione per l'attività: 

 Hai letto integralmente il testo dell'attività prima di svolgerla? 
 Hai personalizzato l'attività, per riflettere la tua esperienza e il tuo percorso, nonché le norme 

culturali e il linguaggio degli studenti della tua comunità? 
 Hai compilato il modulo "Racconta la tua storia" per prepararti a parlare del tuo percorso 

formativo e professionale con gli studenti? 
 Se per questa attività serve formare dei gruppi, chiedi all'insegnante di organizzare la 

suddivisione degli studenti in anticipo.
 Provato la tua presentazione, includendo le attività pratiche e teoriche? Assicurati di: 

 Svolgere l'attività; essere in grado di spiegare i concetti agli studenti in caso sia necessario e 
di sapere le risposte corrette. 

 Procurati i materiali necessari (vedi le sezioni Materiali e Costo stimato dei materiali) e, se richiesto 
nella sezione Preparazione, fotocopia le dispense per gli studenti e le Schede di test per i materiali. 
Inoltre: 

 Organizza i materiali per far sì che ogni gruppo abbia in dotazione tutto quanto elencato nella 
sezione Materiali. Ricorda che alcuni materiali sono condivisi dall'intero gruppo. 

 Predisposto lo spazio? In particolare: 
 Assicurati che banchi e sedie siano disposti in modo tale da consentire il lavoro di gruppo tra 

gli studenti. 
 Se desideri, porta con te una macchina fotografica per scattare foto. 

 Raccolto le autorizzazioni per condurre l'attività e i moduli per la pubblicazione della foto  
(se del caso)? 

 Buon divertimento!
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Modulo "Racconta la tua storia" 
Questo modulo è concepito per aiutare i volontari che conducono l'attività a prepararsi a parlare dei propri 

interessi nell'ambito STEM2D e del percorso formativo e professionale intrapreso.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: ____________________________________________________________________________________
Qualifi ca professionale: _______________________________________________________________________
Azienda: ___________________________________________________________________________________
Quando/perché ti sei interessato/a STEM2D? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________
Cosa speri che traggano i giovani, soprattutto le ragazze, da questa attività? ____________________________

___________________________________________________________________________________________

CURIOSITÀ
Condividi qualche aneddoto sulla tua esperienza pregressa. Idee:

• Condividi un ricordo del momento dell'infanzia in cui hai avuto la "scintilla" o scoperto il tuo 
"interesse" per le materie scientifi che STEM.

• Illustra in dettaglio il tuo percorso, evidenzia ciò che hai provato, ciò che hai appreso, i passaggi 
necessari per il successo e così via.

• Anche i fallimenti e gli ostacoli incontrati sono ottimi per parlare delle diffi coltà e/o delle sfi de, nonché 
del modo in cui le hai superate.

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Quali classi/corsi hai frequentato al liceo e all'università che ti hanno aiutato o ti hanno interessato di più?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Come hai capito di voler perseguire una carriera nell'ambito STEM2D?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Quale percorso universitario hai scelto? Indica l'istituto che hai frequentato e la laurea conseguita. Se hai 
cambiato percorso di studi, assicurati di spiegare perché agli studenti.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Cosa prevede la tua posizione attuale? Assicurati di menzionare in che modo utilizzi le competenze STEM2D in 
una tua tipica giornata di lavoro. 

___________________________________________________________________________________________
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Carte descrittive 
"MI SERVE UN 

CEROTTO"

A.  Stavo andando in bici quando sono scivolato 
sul brecciolino. Sono caduto e mi sono sbucciato il 
ginocchio sinistro. L'area che devo coprire con un 
cerotto è larga 5 centimetri e lunga 5 centimetri. 
Sanguina ancora un po'. Il cerotto deve assorbire 
15 gocce di liquido (15 gocce = 1,25 ml).

"Mi serve un cerotto!"

B.  Stavo giocando a hockey sull'uscio di casa, 
quando il mio amico mi ha colpito al collo con il 
bastone da hockey proprio sotto l'orecchio destro. 
Non doveva farlo. Il taglio è lungo 5 centimetri. 
Sanguina abbastanza. Il cerotto deve assorbire 120 
gocce di liquido (120 gocce = 10 ml).

"Mi serve un cerotto!"

C.  Stavo portando a passeggio Shaggy, il mio cane, 
quando ha visto uno scoiattolo. Mi ha strattonato 
e sono caduto, sbucciandomi il gomito destro. 
La sbucciatura è larga 3,75 centimetri e lunga 5 
centimetri. Non c'è molto sangue. Il cerotto deve 
assorbire 30 gocce di liquido (30 gocce = 2,5 ml).

"Mi serve un cerotto!"
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D.  Mi hanno appena tolto una verruca dal dorso 
della mano sinistra. Il medico ha detto che dovrei 
tenerla coperta con un cerotto tondo. L'area 
che mi serve di coprire è di circa 2,5 centimetri 
di diametro (da parte a parte del cerchio) e non 
sanguina troppo. Il cerotto deve assorbire 8 gocce 
di liquido (8 gocce = 0,7 ml).

"Mi serve un cerotto!"

E.  Ahia! Mi sono appena chiuso il pollice destro 
nella portiera dell'auto e credo che perderò 
l'unghia. Dato che continuo a muovere il pollice, 
continua a sanguinare. Il cerotto deve assorbire 
30 gocce di liquido (30 gocce = 2,5 ml). 

"Mi serve un cerotto!"

F.  Mi sono avvicinato troppo alla motocicletta  
di mio zio e mi sono ustionato la caviglia sinistra 
con il tubo di scarico. L'ustione è di 7,5 centimetri 
di larghezza e 7,5 centimetri di lunghezza. Ora 
non sta sanguinando ma trasuda e sembra che  
la pelle si staccherà. Il cerotto deve assorbire  
15 gocce di liquido (30 gocce = 2,5 ml).

"Mi serve un cerotto!"

G.  Stavo arrostendo marshmallow sul fuoco con 
la mia famiglia quando il mio fratellino più piccolo 
si è girato di scatto tagliandomi con lo spiedo sul 
dorso della mano destra. Il taglio è di 4 centimetri 
e va dal mignolo al centro del polso. Sanguina ogni 
volta che chiudo la mano a pugno. Il cerotto deve 
assorbire 60 gocce di liquido (60 gocce = 5 ml).

"Mi serve un cerotto!"
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SCHEDA DI PROVA DEI MATERIALI 1

Adesivo Assorbente Flessibile Sterile Occlusivo Altro

Nastro
per 

mascheratura

Scotch 
trasparente

Carta 
igienica

Tovagliolo di
carta

Batuffoli di 
cotone

Carta
oleata

Carta
forno

Foglio di 
alluminio
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SCHEDA DI PROVA DEI MATERIALI 2

Carta 
igienica

Tovagliolo 
di 

carta
Batuffoli 
di cotone

Carta 
oleata

Carta 
forno

Foglio di
alluminio

Aderisce al 
nastro

per 
mascheratura

Aderisce allo 
scotch 

trasparente

Assorbe 15 
gocce di 
liquido

Assorbe 30 
gocce di 
liquido

Assorbe 60 
gocce di 
liquido

Assorbe 120 
gocce di 
liquido

Altre osservazioni:
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AHIA! MI SERVE UN CEROTTO: 
PROGETTARE, COSTRUIRE E 

CONFEZIONARE
Dispensa per gli studenti

Pensa all'attività svolta. Rispondi alle domande utilizzando frasi o disegnando delle 
immagini nello spazio fornito.

Cosa hai imparato da questa attività?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

È stato divertente? Cosa ha reso l'attività divertente?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Hai svolto un'attività di ingegneria o di progettazione? Perché lo pensi?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



© 2019 Smithsonian Institution   19

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Secondo te, ci sono altri modi con cui potresti migliorare la progettazione del cerotto?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quali altri materiali ti piacerebbe usare? Perché?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Qual è stata la difficoltà più grande nella progettazione della confezione o dell'incarto del cerotto?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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