PER LE SCUOLE
VIAGGIONELGLOBALISMOAFFETTIVO.IT

GLOBALISMO AFFETTIVO ON LINE
LEGGERE DA TRE ANNI TRA FANTASIA E TECNOLOGIA
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.

Destinatari finali:

( Come nacque la lettera “M”…)

Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e di sostegno

( plesso “Zona Levante”
I.C. “Cesate Battisti”- Molfetta (BA) )

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ON LINE
Vito De Lillo - Autore del Globalismo Affettivo
su. viaggionelglobalismoaffettivo.it

PREMESSA
Aspetti e riferimenti pedagogico-scientifici del Metodo.
Organizzazione, diffusione, applicazione e risultati nelle
scuole dell’infanzia e primaria in Italia

LA NASCITA DEL GLOBALISMO AFFETTIVO
Come nacque la lettera “A”
1° C.D. Carovigno (BR)

( Sc. infanzia
Praiano –SA )

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.

LA 1^ SPERIMENTAZIONE IN VIDEO
Le fasi del Metodo: illustrazione e analisi del percorso
metodologico:

IL MONDO DELLE LETTERE
L’ ATTESA
( Cosa accadde nel paese delle Bottiglie… )
“Lettere in Mostra” plesso Filippetto- IC Battisti-Pascoli Molfetta-BA

GLOBALISMO AFFETTIVO:
FORMAZIONE ONLINE PER LE SCUOLE
INCONTRI CON L’AUTORE
Le scuole che intendono promuovere all’interno della
propria Istituzione scolastica la conoscenza e
l’applicazione del Metodo del Globalismo Affettivo,
potranno permettere, per un
arco di tempo
concordato, a tutti i propri docenti
di conoscere la
metodologia, seguendo le lezioni online predisposte
dall’autore in www.viaggionelglobalismoaffettivo.it ed
inoltre avranno
in omaggio
in comodato d’uso
gratuito per 30 gg. i percorsi operativi digitali, ideati
dall’autore, per l’applicazione del Metodo.
Tale piattaforma pertanto è
destinata in
particolare alle scuole.
L’autore si impegna a fornire eventuale assistenza ai
docenti della scuola aderente che applicheranno il
Metodo sia a livello programmatico-operativo sia
nell’ambito delle valutazioni dei risultati in itinere e
finali.

LO SPETTACOLO INIZIA
( Sc.inf. plesso Uva – Bisceglie –BA)

LA PRODUZIONE FINALE DI UNA SCUOLA
IL GIOCO DEL ROBOT
Il Robot digitale: leggere e scrivere.
Il Globalismo Affettivo e la disabilità.
Comprendere e leggere ascoltando.
I software didattici: i percorsi interattivi.
Le schede didattiche.

*

( nel “Giardino delle LETTERE”) Realizzazione della scuola infanzia 1°
C.D. Don P. Pappagallo Terlizzi (BA)

Gli interessati possono contattare l’autore in:
globalismoaffettivo.italia@yahoo.it o direttamente al 360275105

