
UNITÀ DI APPRENDIMENTO - SCUOLA PRIMARIA “D. BERTI” – 

CLASSE 5^A 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo TUTTI FAN LA CACCA 

 

 

 

Prodotti Preparazione di un elaborato artistico a tema come “scherzo di 

Carnevale” e realizzazione finale di un videoclip che metta in luce 

quanto un corretto stile di vita favorisca il mantenimento di un 

buono stato di salute.  

 

 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

 

 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

Disponibilità ad un dialogo critico e 

costruttivo. Consapevolezza delle qualità 

estetiche e volontà di perseguirle. 

Interesse a interagire con gli altri. 

Consapevolezza dell’impatto della lingua 

sugli altri e della necessità di capire e 

usare la lingua in modo positivo, corretto 

e socialmente responsabile. 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Criticità e riflessività nei confronti delle 

informazioni disponibili. 

Uso responsabile e creativo dei mezzi 

tecnologici. 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Disponibilità a cercare motivazioni e a 

trovare possibili soluzioni. 

Valutazione critica, curiosità e interesse 

per le questioni etiche implicate dal 

progresso scientifico e tecnologico, in 

tema di sicurezza e sostenibilità 

(consapevolezza delle possibili 

conseguenze sull’individuo, la famiglia, 

la comunità globale).   

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 

(gruppi di abilità riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare) 

Conoscenze 

(gruppi di conoscenze riferite ad ogni 

singola competenza che si intende 

osservare) 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Saper comunicare sia oralmente sia per 

iscritto a seconda di come lo richieda la 

situazione. Saper distinguere e utilizzare 

diversi tipi di testi, cercare, raccogliere 

ed elaborare informazioni, usare sussidi e 

formulare le argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. Saper produrre 

testi ed elaborati utilizzando uno stile 

personale e creativo. 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Vocabolario, grammatica funzionale e 

funzioni del linguaggio. Principali tipi di 

interazione verbale. Testi letterari e non 

letterari. Principali caratteristiche dei 

diversi stili e registri del linguaggio. 

Variabilità del linguaggio e della 

comunicazione in diversi contesti. 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

Saper reperire e presentare le 

informazioni, usarle in modo critico e 

sistematico, distinguendo reale e virtuale. 

Saper usare le TIC a sostegno del 

pensiero critico, della creatività e 

dell’innovazione. Saper essere in grado 

di accedere ai servizi basati su Internet e 

usarli. 

COMPETENZA DIGITALE 

Consapevolezza e conoscenza della 

natura, del ruolo e delle opportunità delle 

TIC nel quotidiano e dei potenziali rischi 

(veridicità e affidabilità delle 

informazioni disponibili). Principi 

giuridici ed etici nell’uso consapevole 

delle TIC. Principali applicazioni 

informatiche come trattamento testi, fogli 

elettronici, banche dati, memorizzazione 

e gestione delle informazioni. E-mail, 

strumenti di rete per la condivisione di 

informazioni, l’apprendimento e la 

ricerca. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Saper applicare i principi e processi 

matematici di base nel contesto 

quotidiano. Saper svolgere un 

ragionamento matematico. Cogliere le 

prove matematiche e comunicare in 

linguaggio adatto al contesto della 

materia. Saper usare i sussidi appropriati. 

 

Saper utilizzare e maneggiare strumenti 

tecnologici e dati scientifici per 

raggiungere un obiettivo e formulare una 

decisione sulla base di dati probanti. 

Saper riconoscere gli aspetti essenziali 

dell’indagine scientifica. Saper 

comunicare ragionamenti e conclusioni. 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Solida conoscenza del calcolo, delle 

misure, delle strutture, delle operazioni di 

base e delle presentazioni matematiche di 

base. Comprensione dei termini dei 

concetti matematici. Consapevolezza dei 

quesiti cui la matematica può fornire una 

risposta. 

 

Principi di base del mondo naturale, 

concetti, principi e metodi scientifici 

fondamentali. Tecnologia, prodotti e 

processi tecnologici, comprensione 

dell’impatto della scienza e della 

tecnologia sull’ambiente naturale. 

 

 

 

Destinatari Classe quinta 

 

 

Prerequisiti - Abitudine al lavoro di gruppo cooperativo 

- Abilità di base nell’utilizzo di dispositivi informatici 

 

 

  



Fasi di 

applicazione 

nelle varie 

discipline 

Fase 1- disciplina SCIENZE –  

Attivazione delle conoscenze pregresse  

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

L’insegnante presenta agli alunni alcuni quesiti relativi alle 

conoscenze da loro possedute sull’apparato digerente e sulle sane 

abitudini alimentari.  

La classe sarà divisa in gruppi cooperativi formati da 

quattro/cinque bambini.  

Ogni bambino avrà a disposizione 10 minuti di tempo per 

ricostruire le proprie conoscenze e provare a rispondere ai quesiti 

dati in maniera individuale; in una fase successiva ogni gruppo di 

lavoro avrà 20 minuti per confrontare le 

risposte dei singoli, discutere, valutare, 

analizzare…e individuare una risposta di 

gruppo alle stesse domande.  

Seguirà una fase collettiva di confronto e 

riflessione sulle risposte date.  

Si assegnerà come compito per casa lo studio dell’apparato 

digerente. 

 

Fase 2 - disciplina ITALIANO, SCIENZE, TECNOLOGIA e 

ARTE – 

Cos’è la cacca?  

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

Si presenterà all’intero gruppo classe, attraverso la LIM un video 

di lettura di un libro per bambini dal titolo “Cos’è la cacca?” di K. 

Daynes e illustrato da M. Alvarez Miguens. 

Si rifletterà sulla correlazione tra alimentazione e feci e sulle varie 

funzioni che assumono le feci nel mondo animale; si rifletterà su 

comportamenti di cittadinanza attiva come quello di raccogliere la 

cacca dei propri animali domestici e sulla possibilità di smaltimento 

ecologico e sostenibile della stessa. Si analizzerà il libro visto in 

video anche dal punto di vista grafico e dell’efficacia comunicativa.  

Come compito a casa si chiederà la visione del video dal titolo “12 

COSE CHE LE FECI DICONO SUL TUO STATO DI SALUTE” 

del canale “IL LATO POSITIVO”.  

 

Fase 3 - discipline ITALIANO, SCIENZE e MUSICA – 

Autoanalisi delle preconoscenze e confronto con le nuove 

conoscenze acquisite 

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  



Si analizzerà insieme all’intero gruppo classe quanto le risposte 

fornite alle domande date coincidessero con informazioni 

scientifiche o quanto fossero frutto di false credenze. 

Si consegneranno ai vari gruppi di lavoro i questionari con 

domande e risposte date in precedenza e si chiederà di riformulare 

le riposte alla luce delle informazioni scientifiche acquisite.  

Si ascolterà la canzone per bambini dal titolo” LA CANZONE 

DELLA CACCA – by MasterColombo” e si analizzerà la stessa dal 

punto di vista della struttura (strofe, ritornello, rime). 

 

Fase 4 - discipline MATEMATICA, ARTE e TECNOLOGIA –

Tutti fan la cacca 

Luogo: aula  

Tempi: 4 ore suddivise in due momenti da 2 ore ciascuno 

L’intera classe avrà a diposizione una specifica grammatura di 

farina e di sale e delle bottigliette di acqua vuote da mezzo litro. 

Si chiederà ai ragazzi di calcolare quanta farina e quanto sale 

ciascuno di loro potrà avere a disposizione per realizzare una cacca 

in pasta di sale (si richiederà di schematizzare il problema sul 

quaderno). Si ripasseranno i concetti di tara, peso netto e peso lordo 

e si procederà con la pesatura di farina e sale utilizzando  

 
 

alcune bilance elettroniche. Si rifletterà sull’equivalenza tra Litro e 

Chilogrammo e si procederà con il calcolo della quantità di acqua 

necessaria per impastare la pasta di sale sulla base delle proporzioni 

date dall’insegnante.  

Si inizierà ad impastare e a modellare e si porranno i vari manufatti 

ad asciugare. 

Una volta asciutti, si chiederà agli 

alunni di preparare un miscuglio di 

colori a tempera sulla base di quanto 

appreso tramite il video “12 COSE 

CHE LE FECI DICONO SUL TUO 

STATO DI SALUTE” del canale “IL 

LATO POSITIVO”. 

 

 



 

Fase 5 - discipline TECNOLOGIA, MATEMATICA e ARTE – 

“Origamiamo”  

Luogo: aula 

Tempi: 2 ore  

Dopo aver visionato un video tutorial sulla realizzazione di una 

scatola con la tecnica degli origami, si riflette collettivamente sulle 

dimensioni che la scatolina di carta deve avere per poter contenere 

la cacca realizzata precedentemente in pasta di sale. Dopo aver fatto 

e verificato le diverse ipotesi (prendendo le misure con metro e 

righello), si procederà con la realizzazione della scatola e la 

decorazione della stessa a tema “scherzo di Carnevale” 

 

Fase 6 - discipline ITALIANO, GEOGRAFIA e 

EDUCAZIONE CIVICA - Puzzle  

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

La classe verrà divisa in gruppi di lavoro cooperativo e ogni gruppo 

riceverà 4 tipologie di testo con tema “feci”: “Il Caccadrillo” (fiaba 

per bambini), la “Filastrocca delle salviette”, “Tutti i segreti della 

cacca” (articolo tratto dalla rivista scientifica online 

FocusJunior.it), “Feci umane: il più sostenibile materiale da 

riciclo” (articolo scientifico tratto da  www.barillacfn.com.it). Tutti 

i testi avranno la stessa formattazione e ogni testo sarà diviso in 

diverse parti. I bambini (divisi in gruppi da 4) dovranno leggere con 

molta attenzione i vari pezzi e ricomporre i quattro brani a mo’ di 

puzzle. 

A conclusione del lavoro ci si 

confronterà sulla correttezza di 

assemblamento dei pezzi e sui contenuti 

dei vari brani; si cercherà anche di 

localizzare sul planisfero le varie parti 

del mondo menzionate all’interno dei 

testi; si rifletterà circa l’economia e il 

clima dei posti in questione. 

Come compito per casa verrà assegnata 

la rilettura dei quattro brani e la risposta 

a domande di comprensione. 

 

 

Fase 7 - discipline ARTE e TECNOLOGIA - Confezioniamo 

Luogo: aula  

Tempi: 1 ora      

http://www.barillacfn.com.it/


Si fornirà alla classe del materiale da recupero per realizzare in 

maniera personale e creativa la confezione del proprio scherzo di 

Carnevale (bustine di plastica trasparente, fili di lana, bottoni, 

tessuti, cerniere…).  

 

Fase 8 - discipline SCIENZE e EDUCAZIONE MOTORIA – 

Nutriamoci di sport 

Luogo: aula e palestra 

Tempi: 2 h iniziali 

Lettura di brani scientifici e riflessione sull’importanza per la salute 

umana di una sana e corretta alimentazione e della pratica di attività 

motoria. 

Si propone di riflettere quotidianamente sulle proprie abitudini e di 

impegnarsi ogni giorno nel preparare una merenda da consumare a 

scuola “sana”. Quotidianamente per un mese intero verrà annotato 

su uno schema la tipologia di merenda consumata da bambini e 

maestre. Seguirà a fine mese un’analisi della tabella e un confronto 

relativo alle abitudini alimentari della classe. 

 

Fase 9 - discipline EDUCAZIONE MOTORIA e 

TECNOLOGIA – Videoclip 

Luogo: aula e palestra  

Tempi: 6 ore  

La classe sarà impegnata nella realizzazione di un breve video 

relativo a quanto appreso sull’importanza di un sano stile di vita 

all’interno del macro-progetto “Scuola Attiva Kids” con l’obiettivo 

di valorizzare l’educazione fisica per le sue valenze 

educativo/formative. 

La classe si dividerà in gruppi da 4/5 bambini: un gruppo si 

occuperà della realizzazione di scatti fotografici; un altro gruppo 

della realizzazione di brevi video; un terzo gruppo della selezione 

di foto e video sulla base dell’obiettivo comune e l’ultimo gruppo, 

con la guida del docente, si occuperà del montaggio. 
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Fase 10 - discipline ITALIANO - Autovalutazione  

Luogo: aula  

Tempi: 30 minuti circa  

I bambini dovranno autovalutare tutto il percorso svolto. 

Individualmente dovranno compilare una griglia auto valutativa e 

rispondere a delle domande secondo il format della scheda di 

autovalutazione proposta dall’Istituto 

 

 

Tempi  Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 

 

Esperienze 

attivate o da 

attivare nelle 

varie discipline 

Esperienze già attivate nelle varie discipline: compiti di realtà, 

attività di coding, coopertive learning e uso per scopi didattici di 

attrezzatura informatica e software. 

Esperienze da attivare nelle varie discipline: conoscenza più 

approfondite su apparato digerente, feci e riutilizzo sostenibile 

delle stesse 

 

Metodologia Apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale 

 

 

Risorse umane 

• interne e/o 

• esterne 

Docenti della classe 

 

 

Strumenti Tablet, LIM, risorse da Internet, bilance, materiale vario da 

recupero 

 

 

Valutazione Valutazione individuale nelle varie discipline circa i contenuti 

appresi; valutazione delle competenze in itinere e finale con 

l’utilizzo delle griglie appositamente predisposte; autovalutazione 

da parte degli alunni con l’utilizzo della relazione individuale 

riportata di seguito o di un questionario appositamente predisposto. 

 

 

 

 

 

   

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 

Titolo UdA: “TUTTI FAN LA CACCA” 

Cosa si chiede di fare: approfondire gli argomenti legati all’apparato digerente e 

alla salute umana e del pianeta Terra 

 

In che modo (singoli, gruppi…): lavori individuali a casa e lavori individuali e di 

gruppo a scuola. 

 

Quali prodotti: videoclip, manufatto a forma di feci 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): lo scopo è quello di 

acquisire conoscenze a sane abitudini atte a tutelare la salute personale e la tutela 

dell’ambiente. 

 

Tempi: Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): utilizzeremo pc, tablet, LIM, 

bilance, farina, acqua, sale e materiale da recupero vario. 

 

Criteri di valutazione: verrà valutato con un giudizio il lavoro individuale svolto a 

scuola e a casa; il lavoro di gruppo sarà valutato in base alle griglie di valutazione 

delle tre competenze indicate in precedenza. Vi verrà chiesto anche di autovalutare 

il proprio lavoro, sia quello svolto individualmente, sia quello svolto in gruppo. 

 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente  

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  

 

 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 



 

 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 

 

Cosa devi ancora imparare  

 

 

Come valuti il lavoro da te svolto  

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “TUTTI FAN LA CACCA” 

Coordinatore: Alaimo Irene, Nanni Elisa 

Collaboratori: / 

 

 

 


