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Prot. 6902                            Potenza,   31.10.2012 
  

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       delle scuole primarie e dell’infanzia 

       statali della regione Basilicata 

         LORO  SEDI 

 
               Ai Coordinatori delle attività educative e 

       didattiche della scuola primaria e  

       dell’infanzia paritarie della regione Basilicata 

         LORO SEDI 
 

e p.c.         Ai Dirigenti 

       degli Ambiti territoriali USR Basilicata 

         LORO SEDI 

        
Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole sedi di Formazione 

 

I.I.S. “Francesco Saverio Nitti” 

Potenza 

Liceo Scientifico “Dante Alighieri” 

Matera 

 

 
OGGETTO: Progetto sperimentale “ Globalismo Affettivo- Metodo di letto-scrittura     

                       nella scuola dell’infanzia ” - A.S. 2012-2013 – Adesione al Progetto 

                        
 

Vista la Deliberazione n 1252 del 25 settembre 2012 della Giunta della Regione  Basilicata che 

approva, su promozione dell’Assessorato alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport –Regione 

Basilicata,  il Progetto di informazione/formazione e diffusione nel territorio della Basilicata del 

nuovo metodo di letto-scrittura nella scuola dell’infanzia denominato “Globalismo Affettivo” 

presentato, di intesa con l’autore Vito De Lillo, dalla scuola Polo  I.C.   “Don Milani”  di Bari; 

preso atto che il Progetto è rivolto ai bambini normodotati   di tre, quattro e cinque anni o di età 

superiore frequentanti la scuola dell’infanzia e ai bambini di quattro e cinque anni o superiore           

( anche frequentanti la scuola primaria)  in situazioni di disabilità; 

tenuto conto che il Metodo, definito dal suo autore, Vito De Lillo, “un metodo per ciascuno e per 

tutti”,   consente ai bambini di sviluppare fin da subito le loro potenzialità, facendo leva sulla sfera 

affettivo-emotiva, con efficace sinergia tra la didattica tradizionale e quella, più innovativa, che  

prevede l’uso della tecnologica e     favorisce l’anticipazione della letto-scrittura   promuovendo   la 



maturazione di livelli sempre più appropriati di consapevolezza mimico-gestuale, emotiva e 

cognitiva ; 

considerato che tale Metodo è già stato sperimentato, negli ultimi anni, nella regione Puglia su 

promozione dell’Ufficio  Scolastico Regionale della Puglia, coordinato dall’Ufficio V, e 

dell’Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia ottenendo la validazione scientifica 

della sua efficacia dai partners validatori della Clinica Universitaria di Neuropsichiatria infantile del 

Policlinico di Bari e della  Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari;  

visto che il  Metodo è stato applicato già nel territorio della regione Basilicata  in  due scuole 

dell’infanzia di Matera (scuola dell’infanzia statale di via Lazzazzera dell’I.C. “ex G. Pascoli” e 

scuola dell’infanzia “ Albero  Azzurro” di via  Cosenza ) che per i positivi  risultati ottenuti dai 

bambini sono da considerarsi scuole Presidio del Globalismo Affettivo e per quanto tali, 

disponibili, previo accordi con l’autore,  ad attivare azioni di sensibilizzazione e di scambio  di 

esperienze didattiche con altre scuole del territorio, 

 

questo Ufficio invita le scuole in indirizzo ad aderire 
 

alla formazione e all’applicazione del suddetto Metodo ( Allegato1 ) secondo le indicazioni di 

seguito riportate:  

 

Destinatari: 
I docenti curriculari e di sostegno in servizio presso scuole di infanzia ( massimo quattro per scuola 

di cui 1 di sostegno) e scuole primarie ( massimo 3 per scuola di cui 1 di sostegno ) .  Di 

quest’ultimi, preferibilmente, quelli che nel prossimo anno saranno titolari di classi prime in 

maniera tale che possano sperimentare ed applicare una   concreta continuità metodologico-didattica 

che tenga conto dei risultati conseguiti dagli alunni . 

 

 

Fasi del Progetto: 
1- Formazione 

2- Applicazione del Metodo  

3- Monitoraggio 

4- Visite on site 

5- Seminario finale 

 

 

1 - Formazione 
L’evento formativo, della durata di 8 ore,  secondo il   Programma allegato ( Vedi Allegato 1 ) si 

svolgerà  in un’unica giornata.  

Per   la città si Potenza e provincia  la formazione si terrà sabato 24/11/2012 presso l’ I.I.S. 

“Francesco Saverio Nitti” in via Anzio s.n.c. di Potenza  (Tel.097145390). 

Per la città di Matera e provincia si terrà sabato 1/12/2012 presso il Liceo Scientifico “Dante 

Alighieri”   in Viale delle Nazioni Unite, 2  -  MATERA (Tel 0835333822). 

La partecipazione alla formazione è da intendersi quale attività di servizio a tutti gli effetti. 

(vedi brochure  allegata) 

 

1a- Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al Percorso formativo avverranno online su apposito format unico e centralizzato  a cui 

si accede dal  seguente indirizzo: www.globalismoaffettivo.it/iscrizioniBasilicata.html  

I docenti  destinatari del presente progetto  potranno  entrare nel suddetto format,   iscriversi al 

Corso compilando tutti i campi e indicando presso quali delle due sedi suddette      intendono 

seguire la formazione. 



Tale operazione può essere fatta anche dalla scuola stessa, tramite un referente  incaricato. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate improrogabilmente  dal  9   al  21  novembre c.a.  Ad ogni 

iscrizione seguirà un avviso automatico di conferma. 

Per eventuali ulteriori informazioni si può scrivere direttamente allo SPORTELLO DEL 

GLOBALISMO AFFETTIVO: globalismoaffettivo.italia@yahoo.it o telefonare al 360275105. 

 

 

1b - Finalità della formazione e contenuti: 

I docenti partecipanti alla formazione  saranno messi in grado di avviare ed applicare quanto prima 

le attività previste dal Globalismo Affettivo. Le attività formative verteranno sulle  varie fasi del 

Metodo, sui contenuti, sui  percorsi metodologico-didattici e sugli strumenti e percorsi multimediali  

 

 

2- Applicazione del Metodo 
Successivamente alla formazione i docenti della scuola dell’infanzia,    dovranno attuare il Metodo 

con gli alunni dai quattro-cinque anni iscritti in sezioni omogenee o eterogenee.    

Le attività dovranno iniziare entro e non oltre il mese di gennaio 2013 e   concludersi nel mese   

di maggio. 
I docenti aderenti della  scuola primaria, successivamente alla formazione  applicheranno , in classe 

prima, il metodo a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014.   

Per consentire l’applicazione delle attività verrà consegnato ad ogni scuola, durante l’evento 

formativo un  Kit didattico operativo.  

 

3- Monitoraggio  
 Il  monitoraggio delle attività   coinvolge tutti i docenti che attueranno il Metodo del Globalismo 

Affettivo, utilizzando   specifiche schede di rilevamento degli apprendimenti. I risultati finali 

saranno sottoposti all’analisi del Comitato Tecnico Scientifico, che da anni segue l’attuazione del 

Progetto,  integrato da referenti appartenenti alla Regione Basilicata e provenienti da Enti ed 

istituzioni quali Regione, Ufficio Scolastico Regionale,  Università e ASL. 

 

4- Visite on site 
Durante la fase dell’applicazione sono previste anche delle  visite  on site , da parte   dell’autore e 

da un componente del C.T.S. al fine non solo di monitorare sul campo le attività in svolgimento ma 

anche di supportare  le attività didattiche in atto.  

Molto importante sarà, in questa occasione, rilevare le testimonianze dirette  dei protagonisti: 

docenti, dirigenti, bambini e soprattutto i genitori. 

 

Si prevede alla fine del percorso, al fine di socializzare e condividere le esperienze condotte nelle 

varie realtà scolastiche, lo svolgimento di un evento congressuale.     

 

Si confida nella consueta attenzione e collaborazione di Dirigenti  scolastici  nel favorire la 

diffusione della presente iniziativa tra il personale docente, genitori ed enti territoriali. 

 
Il Direttore Generale 

                        Franco INGLESE 

 

 

 

 

 

// A. MOSCATO 


