
Su promozione dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi) di BRINDISI 

 

GLOBALISMO AFFETTIVO  
TRA FANTASIA E TECNOLOGIA 
 per le scuole di Brindisi e Provincia 

 
  Metodo di avvio alla lettura e scrittura validato scientificamente  dalla Facoltà di Scienze della Formazione  e  

 dalla Clinica Universitaria di Neuropsichiatria Infantile –Policlinico di Bari   dell’Università “Aldo Moro” di Bari 

 

Seminario di formazione destinato a : 
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e di sostegno 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 
1° Giorno; 19/01/2017 

 
ore 16.00 -19.30 
 
INTRODUZIONE: 
 

Dirigente Scolastico dott.ssa Marisa Lotti 
(Presidente Associazione Nazionale Presidi.- Brindisi) 
 

 
Tematica:  
 

Il METODO: 

 

Le origini e le specificità del  “Globalismo Affettivo”. 
Dall’alfabetiere murale ai Racconti  delle Lettere. 
Il ruolo della sfera affettivo-emotiva nell’apprendimento. 
La nascita delle Lettere e il significato delle loro forme. 
 

Le fasi del Metodo: illustrazione e analisi del percorso 
metodologico. 
Vito De Lillo (Autore del Globalismo Affettivo) 

 

2° Giorno; 24/01/2017 

  
ore   16.00 -19.30 
 

Il Globalismo Affettivo e la disabilità. 
Scrivere nell’aria. 
Comprendere e leggere ascoltando. 
Il Gioco del Robot. 
Il Robot digitale: leggere e scrivere. 
I software didattici: i percorsi interattivi. 
Le schede didattiche. 
Illustrazioni e filmati. 
Vito De Lillo (Autore del Globalismo Affettivo) 
 

   

 

  

  

 

 

Liceo "E. Palumbo" 
Via Achille Grandi n. 17  Brindisi 

19 e 24 Gennaio 2017 

ore 16.00-19.30 

Nei giorni 19 e 24 Gennaio 2017, dalle ore 16,00 alle 19,30,   si 

svolgerà presso l’auditorium del Liceo “E. Palumbo” di Brindisi , 

in foma GRATUITA, su promozione dell’Associazione 

Nazionale Presidi, l’evento formativo sul noto Metodo di avvio 

alla lecto-scrittura denominato “Globalismo Affettivo”.  

Al fine di agevolare la conoscenza ulteriore dei contenuti e la 

conseguente reale  applicazione del Metodo, i docenti aderenti 

sono tenuti,all’avvio del 1° incontro, a dotarsi,  del KIT 

DIGITALE,  che sarà dato, solo per l’occasione, in offerta a  € 

30,00 Non è previsto il rimborso con la carta  docente. 

Si invitano le scuole interessate a prendere visione del 

Programma, della scheda di presentazione del Metodo e  

dell’Allegato: “Modulo di Iscrizione”, . 

Si invitano altresì, per ulteriore conoscenza, a visitare il sito: 

www.globalismoaffettivo.it. 

Le scuole aderenti dovranno inviare il relativo modulo di 

iscrizione a globalismoaffettivo.italia@yahoo.it entro il 15 

gennaio 2017 

 

per informazioni:  

360275105 

3476052751 


