
 

GLOBALISMO AFFETTIVO 
TRA FANTASIA E TECNOLOGIA 

 in ABRUZZO 
 

  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: 
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e di sostegno 

 

 

 

8.30  - Registrazione 

 
 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 14 Aprile  2018 

 

ore 9.00: Introduzione  
Aspetti e riferimenti pedagogico-scientifici del Metodo. 
 

Organizzazione, diffusione, applicazione  e risultati nelle 
scuole della Puglia, Basilicata,   Sicilia , Emilia Romagna 
,Campania, Lazio, Marche, Lombardia, Toscana e Umbria.  
Componente Comitato Tecnico Scientifico validatore 

 

ore 9.30-13.30 
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. 
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) 
 

   

 

Sabato 14 Aprile 2018 - ore 8.30-13.30 
 

 Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo i   

Via Pizzoferrato, 1 in Pescara   

per informazioni:  360275105 

  

  

 

  

 

  

Sabato 14 Aprile  2018 

 
 

dalle ore 8.30  alle 13.30 si svolgerà , in forma gratuita, 
presso l’auditorio l’ Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo,  Via 
Pizzoferrato, 1 in Pescara, l’evento formativo sul 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 dell’ 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. 

Il presente evento  non prevede alcun CFU. 

Si invitano le scuole interessate a prendere visione del 
Programma dell’evento formativo, della scheda di 
presentazione del Metodo e delle modalità di iscrizione 
presenti nell’Allegato: “Modulo di Iscrizione”, rinveniente 
anche sul sito www.globalismoaffettivo.it dove si rimanda 
per più approfondita conoscenza. 
Le scuole aderenti dovranno inviare il relativo Modulo di 
iscrizione a globalismoaffettivo.italia@yahoo.it entro il 9 
Aprile  2018.  
Si precisa che superato il numero dei posti a sedere, per 
motivi di sicurezza, saranno sospese le iscrizioni e pertanto 
si consiglia di affrettarsi a inviare la richiesta di 
partecipazione. 
 
 


