
 

 

                                                                                    

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

“C. BATTISTI” 
Centro Risorse Interculturale di Territorio 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 

e-mail: leee00100C@istruzione.it  PEC: leee00100c@pec.istruzione.it 
www.battistilecce.it 

 
  

LETTERA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto:  Attuazione del progetto “Tutti insieme con Harry Potter” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017- 244 - CUP D89G16002470007 

Gent.mi Genitori, 

In questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del progetto in oggetto specificato, si avvia la 

realizzazione del progetto “Tutti insieme con Harry Potter”.  I l progetto comprende   i seguenti 8 

moduli formativi di cui 7 destinati agli alunni e 1 destinato ai genitori. 

 TITOLO MODULI N. ORE DESTINATARI OBIETTIVI 

QUIDDITCH CAMP  
 
 
 

 
30 
 
 

 
2^ 3^ 4^ 5^ 

Il percorso mira a  far vivere negli alunni  la pratica 
sportiva, come fattore educativo di socializzazione. 
Sarà realizzato un  campo scuola in cui gli studenti 
saranno organizzati in squadre e, immedesimandosi 
nei personaggi della saga di Harry Potter,  
impareranno lo sport del Quidditch basato su regole 
del rugby e del dodgeball. 

 
QUIDDITCH CAMP 2 

 
30 

2^ 3^ 4^ 5^ 
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ORCHESTRALI 
MAGICI 

30 3^ 4^ 5^ Il percorso ha  l’intento di far  riscoprire e 
sperimentare alcuni importanti e profondi legami tra 
l’uomo e la dimensione musicale .Sarà realizzato un 
laboratorio musicale basato sul metodo Abreu, ossia 
un modello didattico musicale che promuove la 
pratica collettiva della musica come mezzo di 
organizzazione e sviluppo della comunità'. Gli alunni 
impareranno a suonare strumenti musicali diversi e 
ad essere membri di un'orchestra impegnati a  
riprodurre i brani musicali di Harry Potter. 

W&W-Witches and 
Wizards 

30 3^ 4^ Il percorso è finalizzato al 
potenziamento della lingua straniera. Sarà realizzato 
un laboratorio di lingua inglese caratterizzato dalle 
seguenti attività: lettura di alcune brani di Herry 
Potter in lingua originale , proiezione dei relativi 
video con analisi delle espressioni linguistiche tipiche 
dell'inglese. Creazione e messa in scena di un breve 
testo teatrale in lingua inglese. 

LEGhiAmo 30 2^ 3^ Il percorso mira a promuovere il pensiero critico 
attraverso lo sviluppo delle capacità di creatività e 
logica. In particolare, sarà realizzato un campo scuola 
in cui gli studenti diventeranno artigiani LEGO del 
mondo di Harry Potter 

ScaccoMat 30 3^ 4^ Il percorso coinvolgerà gli  studenti   in giochi 
matematici,   con un approccio , dinamico, interattivo 
e costruttivo. In coerenza con il filo conduttore del 
progetto, si proporrà “l'analisi della partita di 
scacchi” descritta nel libro intitolato 'Harry Potter e 
la pietra filosofale', dove l’utilizzo del gioco degli 
scacchi è strumento pedagogico, utile al 
miglioramento delle capacità di apprendimento degli 
alunni e formativo della loro personalità. 

La magia dei 
linguaggi 

 1^ 2^ Il percorso mira ad  aiutare gli studenti a 
sperimentare processi di apprendimento 
diversificato, per consentire a ciascuno di costruire il 
proprio sapere in modo personalizzato. Partendo 
dall’analisi  dei valori di inclusione e impegno 
formativo che caratterizzano la saga di Harry Potter; 
sarà realizzato un laboratorio linguistico dove si  
approfondirà la lingua italiana nelle diverse forme di 
linguaggio (testuale, sonoro e visivo) 



EduDigit@le 30 genitori Il percorso ha  l’obiettivo  di  sviluppare e diffondere 
una conoscenza analitica dei mezzi di comunicazione 
digitale e delle relative applicazioni al fine di rendere 
consapevoli i genitori dei rischi del digitale, delle 
nuove dipendenze . In particolare sarà realizzato un 
laboratorio di educazione digitale in cui esperti 
tecnici e psicologi stimoleranno i genitori degli alunni 
ad approfondire le magie delle tecnologie digitali, a 
gestire le identità digitali in modo consapevole e 
rispettoso delle norme sulla privacy e ad educare 
verso comportamenti responsabili e sicuri in rete in 
modo da evitare fenomeni sociali ad alto rischio 
(ossessioni digitali, dipendenza da tecnologie, 
cyberbullismo, etc.). 

 
I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto in un’ottica di’ 
inclusione sociale e di lotta al disagio.  Saranno utilizzati metodi di apprendimento innovativi per 
sviluppare le competenze anche attraverso laboratori specifici. Le strategie didattiche innovative, 
l’apertura della scuola agli alunni e alle loro famiglie oltre l’orario curricolare , il coinvolgimento di 
altri soggetti del territorio, favoriranno lo sviluppo di competenze riconducibili al curricolo e nello 
stesso tempo rafforzeranno la cooperazione promuovendo  l’inclusione. Tutte le attività sopra 
indicate saranno condotte da un Esperto Formatore e da un docente con funzione di Tutor.  
Il progetto si realizzerà nel periodo Maggio -  Giugno ( il calendario e gli orari degli incontri saranno 
forniti successivamente).   
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli e a partecipare al modulo formativo a loro rivolto 
sono pregati di prendere visione dell’apposita comunicazione compilando e consegnando al 
docente di riferimento la scheda di iscrizione. 
 
Lecce, 23 aprile 2018 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Rielli 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93) 

 


