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Prot. MPIA00DRPU. 455      Bari, 18 gennaio 2010 
Il dirigente: dott. Donato Marzano         

       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle scuole dell’infanzia e primarie  
       statali della regione Puglia 
         LORO   SEDI 
 
       Ai Coordinatori delle attività educative e  
       didattiche delle scuole dell’infanzia e  
       primarie paritarie della regione Puglia 
         LORO SEDI 
 
     e,p.c.  Ai Sigg. Dirigenti 
       degli Uffici Scolastici Provinciali 
       della regione Puglia 
         LORO SEDI 
 
       Al sito WEB 
         SEDE 
 
OGGETTO: Progetto “Globalismo Affettivo” nuovo Metodo di avvio alla letto-scrittura rivolto 
            ai bambini della scuola dell’infanzia in continuità con la scuola primaria.  
            ATTUAZIONE FASE FORMATIVA E APPLICATIVA NELLE SCUOL E    
            DELL’INFANZIA DELLA REGIONE PUGLIA.  
 
  Constatata l’elevatissima adesione e partecipazione agli incontri seminariali a 
carattere informativo-formativo,  svoltisi  a livello provinciale (riferimento ns. nota prot. n. 9669 
del 6.11.2009), nonché l’enorme interesse suscitato dalla innovativa ed originale metodologia 
d’insegnamento/apprendimento precoce della letto-scrittura, nella fascia d’età di 4-5 anni, 
quest’Ufficio organizza 1 corso regionale di formazione-applicazione-ricercazione sul 
metodo denominato “Globalismo Affettivo ”,  con fasi organizzative provinciali. 
  Le scuole interessate alla partecipazione possono inviare una richiesta utilizzando 
apposita scheda telematica (ALLEGATO 1) entro e non oltre l’ 1 febbraio 2010. 
  A tal fine viene attivato, sul sito http://www.globalismoaffettivo.it, uno specifico 
link “ADESIONE FASE APPLICATIVA ”, attraverso il quale potrà essere compilata  ed 
inviata la scheda di adesione, da parte delle scuole interessate. Tale scheda dovrà essere 
obbligatoriamente trasmessa anche via fax o via e-mail istituzionale alla Scuola Polo 
territorialmente competente presso la quale si svolgerà il seminario di informazione-
formazione su base provinciale (ALLEGATO 2). 
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OBBLIGHI DA PARTE DELLE SCUOLE ADERENTI 
 
1. La scuola aderente a questa fase dovrà garantire, innanzitutto, la frequenza alla 

GIORNATA FORMATIVA da parte dei docenti della scuola dell’infanzia che si andranno ad 
individuare, quali referenti dell’attuazione del metodo. A questi potranno aggiungersi anche 
docenti di scuola primaria e di sostegno, già presenti nei seminari di informazione-
formazione  svoltisi nelle varie province, nel periodo novembre/dicembre 2009,  per un 
totale massimo di 5 docenti per ogni scuola.  La formazione sarà di tipo full-immersion  e 
si svolgerà per l’intera giornata dalle ore 9.00 alle 13.30 e 14.30-18.30. La Giornata 
Formativa si replicherà per ogni provincia (vedi Programma  ALLEGATO 3)  secondo il 

calendario e le  sedi individuate(Vedi ALLEGATO 4) 
 
2. L’adesione al Progetto “Globalismo Affettivo” comporta anche, da parte delle scuole, 

l’obbligo di  attuare il percorso metodologico-didattico già  nel corso dell’a.s. 2009-2010 e 
precisamente da  Marzo a Maggio, rispettando al meglio le procedure indicate nel corso di 
Formazione.  

 
3. Durante lo svolgimento delle attività, i docenti referenti per l’attuazione del progetto 

dovranno compilare appositi questionari, che saranno anche illustrati durante la formazione e 
che avranno solo lo scopo di monitorare l’andamento e i risultati, al fine di trovare elementi  e 
indicazioni che permettano di perfezionare ed arricchire il metodo stesso. Ad ogni scuola sarà 
chiesto di redigere una relazione conclusiva sull’esperienza, in riferimento a determinati 
indicatori.  
Le schede di monitoraggio saranno trasmesse on line, tramite lo “Sportello del Globalismo 
Affettivo”  (sul sito www.globalismoaffettivo.it) e anche  via fax al n° 0805375520 del XXV 
C.D. “Don Milani” di Bari (scuola coordinatrice amministrativa regionale del Progetto). 

 
4. Il percorso didattico, che le scuole saranno invitate ad attuare, dovrà coinvolgere  almeno 

una sezione di cinquenni  o,  in alternativa,  un gruppo di almeno 15 alunni cinquenni 
rivenienti da più sezioni disomogenee. In quest’ultimo caso sarà necessario coinvolgere più 
docenti di infanzia  della stessa scuola, che dovranno alternarsi nelle azioni, divenendone tutti  
referenti  dell’attuazione. 

E’ previsto un  servizio di monitoraggio on side per 7 scuole nell’intera regione , scelte da 
questo  Ufficio, dove si recherà il Gruppo degli osservatori appositamente incaricati.Tale 
Gruppo, che si insedierà presso l’Ufficio I dell’USR per la Puglia, viene così costituito: 
Prof. Donato Marzano  dirigente tecnico - coordinatore e responsabile tecnico del  
      Progetto; 
prof.ssa Luisa Verdoscia presidente dell’ANPE – regione Puglia;  
ins. Vito De Lillo   autore del Metodo; 
ins. Vincenzo Borracci già docente di scuola primaria ed esperto del Metodo; 
ins. Antonia Casella  docente comandata ex art. 26, comma 8, L. 488/88 c/o USR Puglia  
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   Al Gruppo spetterà il compito di  analizzare, compattare il materiale di 
documentazione delle varie esperienze e di  elaborare un report dettagliato e completo che possa 
divenire elemento importante di analisi,  confronto ed  arricchimento durante il Convegno finale 
previsto entro settembre 2010. 
  Ad ogni scuola aderente sarà consegnato tutto il materiale didattico predisposto 
dall’autore a corredo del “Globalismo Affettivo” ( n° 1 Testo + 1 CD ROM contenente 3 
software didattici) necessari  per svolgere e portare a buon termine tutte le attività previste dal 
Metodo.  
  Per ogni scuola polo è prevista l’assegnazione di una somma forfetaria, 
esclusivamente per le spese organizzative e di accoglienza competenti.   
  Il coordinamento/gestione amministrativa di questa fase formativa sarà svolto 
dalla dirigente scolastica del XXV Circolo Didattico “Don Milani” di Bari, utilizzando la somma 
onnicomprensiva di € 30.000 (trentamila) già assegnata da questo Ufficio per la realizzazione  
delle attività in argomento e sulla base del Piano finanziario previsto. 
  Si precisa che se l’adesione supererà il limite massimo previsto  di 120 istituzioni 
scolastiche, questo Ufficio darà priorità   alle scuole che hanno già partecipato al seminario di 
formazione-informazione nonché a quelle che, disponendo di apposite attrezzature tecnologiche, 
potranno coinvolgere,  in ordine : 
♦ intere sezioni omogenee; 
♦ intere sezioni omogenee con la presenza di alunno/i disabili 
♦ sezioni disomogenee con presenza di disabili 
 
  In caso eccezionale, potrà essere utilizzato, per l’ammissione, anche l’ordine di 
arrivo della domanda di partecipazione ed eventualmente, per le scuole eccedenti, saranno 
programmate ulteriori iniziative, dal prossimo a.s. 2010/2011. 
  Si ringrazia per l’attenzione e si fa affidamento sulla puntuale applicazione di 
quanto indicato. 
                IL DIRETTORE GENERALE 

f.to          Lucrezia Stellacci 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento : prof. Donato Marzano  
 

TEL. / FAX: 080/5506217 
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