
                                                               

 

                                                                  
 

Sperimentazioni Didattiche  
La Saga di Harry Potter di J.K. Rowling  

 
 
Attraverso un’opera, la voce dell’autore si rivolge direttamente ai lettori, se essi sono disposti 
ad ascoltarla ed accoglierla. Per cominciare ad ascoltare davvero è sufficiente essere 
disponibili all’ipotesi che l’autore possa comunicare al lettore qualcosa di ignoto, nuovo, 
inatteso, e anche utile, e che questo venga comunicato in un modo inaspettato. 
La comunità dei lettori si costituisce come “circolo ermeneutico”, una modalità di dialogo in 
cui ognuno offre agli altri il suo punto di vista assolutamente unico sul testo: nella condivisione 
dei punti di vista il senso dell’opera si svela nella sua interezza. 
Il criterio di verifica sarà sempre e comunque il testo, che potrà confermare o confutare ogni 
ipotesi interpretativa. 
La sperimentazione didattica permette ai docenti e agli studenti di vivere l’esperienza del 
circolo ermeneutico in un rapporto alla pari con il testo. Il metodo “da soggetto a soggetto”, 
restituendo voce, profondità e attualità al testo, riporta alla vita l’autore e interpella in modo 
serio e personale i singoli lettori - che sono sempre abilitati ad entrare in rapporto con l’opera, 
qualsiasi sia la loro condizione di partenza. Questa modalità di lavoro con i testi favorisce 
l’ascolto, il dialogo e la condivisione dei punti di vista come strada privilegiata per cogliere il 
senso integrale deposto dall’autore nell’opera stessa. 
La sperimentazione è condotta sulla Saga di Harry Potter. 
 

- Incontro Introduttivo online con la prof.ssa Elena Mazzola  
giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 17.30 

- Incontro Intermedio online a cura di un docente tutor  
giovedì 2 marzo 2023 alle ore 17.30 
 
È possibile, inoltre, proporre nel proprio Istituto un Incontro Conclusivo "in presenza" che 
potrà essere calendarizzato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2023 e avrà un costo aggiuntivo 
a carico dell'Istituto. 
 
Costi a carico dei docenti: 
Quota comprensiva dell'Incontro Introduttivo e dell'Incontro Intermedio 
  
docente statale di ruolo 70 € (acquistabile con la Carta del Docente) 
docente statale non di ruolo/docente di scuola paritaria/ lettore a titolo personale 50 € 
 
Costi a carico dell'Istituto: 
Quota comprensiva dell'Incontro Conclusivo con gli studenti (direzione e organizzazione, 
progettazione, produzione di materiali, docenza, valutazione): 350 € 
 
 
 



                                                               

 

 
 
 
Studenti universitari: 
la partecipazione è gratuita per gli studenti soci de "Il mondo parla" APS nell'anno sociale 
2022-2023. 
 
ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi agli Incontri di formazione sulla Saga di Harry Potter tramite il form del 
sito www.ilmondoparla.com  
nella sezione EVENTI  www.ilmondoparla.com/area-iscrizioni 
 
CONTATTI  
e-mail info@ilmondoparla.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 


