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Prot. MPIA00DRPU. 11873

Bari, 22 dicembre 2010

Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole primarie e dell’infanzia
statali della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche della scuola primaria e
dell’infanzia paritarie della regione Puglia
LORO SEDI
e,p.c.

Ai Sigg. Dirigenti
degli Ambiti territoriali USR Puglia
LORO SEDI
Al sito WEB
N.D.G.

OGGETTO: Progetto “Globalismo Affettivo nella disabilità ” - Nuovo Metodo di avvio alla
letto- scrittura.
ADESIONE AL PROGETTO.
Nell’anno scolastico 2009/10, in prosecuzione con le azioni informativo-formative del
biennio precedente, questo Ufficio ha sostenuto la sperimentazione e l’applicazione del Metodo
in oggetto, dopo una fase di sensibilizzazione e di formazione in ogni provincia della regione
Puglia, coinvolgendo oltre 600 docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria e circa
3000 bambini di 4/5 anni.
I risultati, altamente significativi, di tale azione sono stati illustrati e socializzati, con
grande motivazione e partecipazione, nel 1° Convegno Regionale “Il Globalismo incontra la
Puglia” tenutosi a Bari il 19 Novembre del 2010.
Visti i positivi risultati raggiunti, testimoniati non solo dagli operatori scolastici ma anche
dalle famiglie; tenute presenti le indicazioni e i rilievi di molti docenti sull’efficacia di tale
Metodo, anche rivolto ai soggetti in situazione di disabilità; d’intesa con la Regione Puglia –
Assessorato all’Istruzione -, con l’Università di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione e con
l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari, questo Ufficio avvia il Progetto,
ideato dall’autore del Metodo, prof. Vito De Lillo, in collaborazione con il XXV Circolo
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Didattico “Don Milani” di Bari, denominato “Globalismo Affettivo nella disabilità ”nel corrente
anno scolastico 2010-2011 attraverso le seguenti fasi operative:
1. Istituzione del Gruppo Operativo Tecnico, per l’elaborazione e produzione del
materiale di documentazione, rilevazione e monitoraggio, con opportuni e specifici
indicatori, nonché per la validazione delle attività di ricerca-azione.
( Periodo: Gennaio 2011 )
2. Formazione, a carattere regionale, riservata ai docenti di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, insieme ai docenti contitolari di sezione/classe
comune provenienti da un massimo di 80 scuole.
La Formazione si svolgerà, presumibilmente, nell’ultima decade di gennaio 2011 e sarà
decentrata in tre sedi (Cerignola, Bari e Brindisi) al fine di consentire una più agevole
partecipazione agli iscritti. La formazione si realizzerà in due incontri, in due giornate
distinte, il cui programma sarà successivamente trasmesso.
I corsisti saranno messi in grado, dall’autore del Metodo e dagli altri relatori, di applicare
subito le varie azioni previste e di essere informati sulle modalità di rilevazione delle
ricadute a livello cognitivo e/o riabilitativo. ( Periodo: dal 20 Gennaio al 15 febbraio
2011)
3. Attività di ricerca-azione, con applicazione del Globalismo Affettivo ed il
coinvolgimento di:
 Docenti di sostegno operanti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
 Docenti di sezioni di scuola dell’infanzia, costituite almeno per il 90% da cinquenni,
ove comunque sia presente almeno un bambino disabile, la cui patologia rientri tra le
seguenti: disturbi specifici dell’apprendimento(DSA), ADHD, disturbi del linguaggio
(disgrafia –dislalia, dislessia, disortografia), ritardo cognitivo.
( Periodo: dal 20 Gennaio al 31 maggio2011 )
Le finalità dell’intero Progetto di formazione/ricerca-azione è quella di sperimentare
nuovi percorsi formativo-riabilitativi con soggetti in situazione di disabilità, con le patologie
indicate, in ordine ai seguenti destinatari:
A- Scuola dell’infanzia:
Tutti i bambini delle sezioni di scuola dell’infanzia (una o più sezione per ogni scuola
aderente), costituite almeno per il 90% da cinquenni, ove comunque sia presente un
bambino disabile, con una delle specifiche patologie su indicate, seguito da un
insegnante di sostegno. L’intervento individualizzato sul disabile potrà prevedere anche
l’uso di percorsi multimediali.
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B- Scuola Primaria
Bambini in situazione di disabilità, rientranti in quelle tipologie sopra indicate che
presentino difficoltà specifiche nel riconoscimento e memorizzazione delle lettere
alfabetiche, per i quali siano previsti soprattutto azioni individualizzate con percorsi
multimediali, con contenuti condivisi, in qualche maniera, con l’intera classe.
La fase applicativa dovrà iniziare in ogni caso subito dopo la formazione e terminare
entro fine Maggio 2011. Entro la stessa data, le scuole coinvolte dovranno trasmettere tutta la
documentazione relativa al monitoraggio e alla rilevazione dei risultati raggiunti via mail allo
Sportello Regionale del “Globalismo Affettivo” e specificamente al seguente indirizzo:
globalismoaffettivo@yahoo.it
Si informa che potranno partecipare alla formazione almeno 4 docenti per scuola (2 di
sostegno più 2 di classe, di cui 1 dell’infanzia e una della scuola primaria).
Tutto quanto premesso, si invitano le scuole interessate a inoltrare la scheda di adesione,
(All. n 1) allo Sportello regionale del Globalismo Affettivo globalismoaffettivo@yahoo.it entro
il 14/01/2011.
Al fine di consentire un funzionale livello di continuità con le azioni degli anni scorsi,
sarà assicurata precedenza, nell’iscrizione e partecipazione, alle scuole che hanno già realizzato
le precedenti fasi del Metodo “Globalismo Affettivo” ed acquisito competenze in merito.
Sarà tenuta anche in considerazione la data di arrivo della scheda di adesione.
Per quanto attiene il Punto 2, del Progetto sopra indicato, si comunica che il calendario
degli incontri regionali, con il relativo programma, sarà trasmesso subito dopo l’individuazione
delle scuole ammesse e partecipanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia Stellacci

Responsabile del procedimento: dott. Donato Marzano

Tel./ Fax 080/5506217

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel./Fax 0805506217 e-mail direzione-puglia@istruzione.it.
Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it
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