
Salve ragazze,

Questa è una lezione di approfondimento sui principi attivi nei 
cosmetici. 

Procedete in questo modo:

- Ripassate gli appunti che vi ho dettato in classe

- Guardate i video ai seguenti link:


•  Approfondimento sui filtri solari

https://www.youtube.com/watch?v=LrDFg5DLJ1g

• Approfondimento sulla cellulite

https://www.youtube.com/watch?v=8gTsk7DnPtI

Dopo aver ripassato e guardato i video rispondete al test che trovate al 
seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/
1iWWAxun1PQKQ4gz86hWcg6wE0l0BlDGD65-41hu0E6g/edit


Di seguito trovate il test in formato pdf, chi non riesce a mandare il test 
tramite il link (e solo in quel caso) può stampare o modificare il pdf di 
seguito e inviarmelo via WhatsApp o via mail all’indirizzo 
eleonora.bracci@gmail.com


Un abbraccio a tutte

Prof.ssa Eleonora Bracci
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1.

Questionario

2. 1 punto

Schermano tutta la radiazione solare

Schermano solo una parte della radiazione solare

Non schermano la radiazione solare

3. 1 punto

Idratante

Depigmentante

Rinfrescante

4. 1 punto

Acido retinoico

Arbutina

Idrochinone

I principi a!ivi
*Campo obbligatorio

Nome cognome e classe *

I "ltri solari "sici: *

Il mentolo è un principio a!ivo *

Un principio a!ivo depigmentante che può essere utilizzato solo dietro prescrizione medica è
*



5. 1 punto

Battericida

Di contrasto delle adiposità localizzate

Vasoprotettrice

6. 1 punto

Piccole molecole che legano fortemente l'acqua

Polimeri che formano uno strato sottile sulla pelle

Sostanze che ammorbidiscono la pelle

7. 1 punto

Nelle ciprie

Nelle creme per le mani

Negli shampoo

Le xantine (ca#eina, teobromina, teo"llina) sono principi a!ivi ria!ivanti che svolgono azione:
*

I "lmogeni sono: *

Gli ume!anti come la glicerina sono piccole molecole in grado di legare fo$emente l’acqua,
vengono spesso utilizzate: *



8. *

Idratante
Per la
pelle

oleosa
ToniMcante Depigmentante Filtrante Riattivante Rinfrescante

Regola la
quantità e la
composizione
del sebo 1

Agisce sulla
circolazione
sanguigna o sul
tessuto adiposo

Blocca la
formazione della
melanina

Rimuove le
cellule
superMciali

Mantiene la
pelle idratata

Scherma i raggi
UV

Combatte
l’invecchiamento
cutaneo

Si utilizza con
pelli arrossate o
surriscaldate

Regola la
quantità e la
composizione
del sebo 1

Agisce sulla
circolazione
sanguigna o sul
tessuto adiposo

Blocca la
formazione della
melanina

Rimuove le
cellule
superMciali

Mantiene la
pelle idratata

Scherma i raggi
UV

Combatte
l’invecchiamento
cutaneo

Si utilizza con
pelli arrossate o
surriscaldate



9. 6 punti

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

*

Vero Falso

L’acido ialuronico è un principio attivo
idratante

Con le pelli arrossate o surriscaldate si può
usare un principio attivo esfoliante

I lipidi sono principi attivi riattivanti

Le maschere all’argilla sono indicate nel
caso di pelle secca

I Mltri UV delle lampade sono meno dannosi
di quelli solari

Le Mbre o i semi di frutta sono esfolianti
chimici
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caso di pelle secca
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 Moduli




