
PROGETTO SCOLASTICO TERZA CLASSE          

INSIEME  ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA  

PREMESSA 

Il mondo preistorico sarà oggetto della trama progettuale degli alunni di 
terza che giungono quest’anno più consapevoli rispetto all’esperienza scolastica, 
con il desiderio di scoprire il magico mondo dei dinosauri. La storia di Piedino, 
alla ricerca della valle incantata ,offre nella semplicità dei contenuti,degli input 
valoriali di spessore ed efficacia, in relazione all’amicizia,alla lealtà,al coraggio, 
all’intelligenza,alla gioia della condivisione di un cammino. Il protagonista in sé ha 
una maturità conquistata mediante le vicissitudini belle e brutte che fanno parte 
dell’avventura. I nostri allievi potranno in lui rispecchiarsi nel cammino di crescita 
utilizzando comportamenti di positiva valenza. 

NUCLEI D’ESPERIENZA 

SETTEMBRE>  CON PIEDINO VERSO LA VALLE INCANTATA 

OTTOBRE> CI GUIDA CON INTELLIGENZA E ALLEGRIA 

NOVEMBRE > LUNGO E TORTUOSO VIAGGIO 

DICEMBRE >SUL PIANETA …… UN MERAVIGLIOSO CAMBIAMENTO   

GENNAIO> CON FORZA E DETERMINAZIONE CONTRO DENTI AGUZZI 



FEBBRAIO> CON DUCKY VIAGGIARE E’ PIU’ BELLO 

MARZO >IMPARANDO A VOLARE ….. SENZA PAURA DELLE NUVOLE 

APRILE >TUTTI I SEGRETI DA CONOSCERE 

MAGGIO >LA MADRE RIVELA, DALLA TERRA AL CIELO  

GIUGNO > LA VALLE INCANTATA! 

OBIETTIVI FORMATIVI DI CARATTERE TRASVERSALE 

Consolidamento, potenziamento, sviluppo delle acquisizioni pregresse attraverso 
itinerari flessibili e d’interazione. 

Sollecitazioni all’autonomia organizzativa, alle positive relazioni, all’autocontrollo, 
all’autostima.  

Sensibilizzazione al valore del lavoro di gruppo e delle decisioni condivise. 

Riflessioni sul sentimento dell’amicizia e sulla solidarietà come strumenti per 
combattere  cattiveria, egocentrismo, individualismo. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutte in senso trasversale 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’intero anno scolastico 

 

PERSONAGGI E CARATTERISTICHE 



PIEDINO è un cucciolo di Apatosauro che vive con i nonni nella valle incantata. 
Personaggio principale, allegro e spensierato nelle sue avventure viene 
accompagnato da un gruppo di amici appartenenti a diverse razze di dinosauri. 

TRICKY cucciolo femmina di Triceratopo, cocciuta e testarda ma al tempo stesso 
gentile e leale. 

DUCKY è un cucciolo femmina di Saurolophus simpatica e gioiosa membro 
positivo del gruppo. 

PETRIE un piccolo Pteranodonte ingenuo ma simpatico. 

SPIKE cucciolo di Stegosauro goloso e pigro,ma buono. 

DENTI AGUZZI antagonista di Piedino, è un ferocissimo Tirannosaurus Rex. Alla 
fine il bene vincerà il male perché Piedino riuscirà ad uccidere Denti Aguzzi 
facendolo annegare in un lago profondo vendicando così la morte di sua madre.  

 

 

CANTI PER LA DRAMMATIZAZIONE 

Alla ricerca della valle incantata di Cristina D’avena 

 

LABORATORIO di  DRAMMATIZZAZIONE 

Rispetto al libro di  narrativa prescelto “Piedino e la valle incantata” 

 

TEMPI di ATTUAZIONE 

Da Gennaio a Maggio 2014 

 



SPAZI  UTILIZZATI 

Classe e teatro 

 


