
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO V  – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  

                                                                           Istruzione non statale. 
 

 1

 
Prot.   7531                           Bari,   24 ottobre 2012 
Il dirigente  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 delle scuole primarie e  
       dell’infanzia paritarie della regione Puglia 
         LORO SEDI 
 
     e,p.c.  Ai  Dirigenti 
       degli Ambiti territoriali USR Puglia 
         LORO SEDI 
 

Ai Componenti del Comitato Scientifico   
                        LORO SEDI 
 
Ai Componenti del Gruppo Regionale di 
Coordinamento del Globalismo Affettivo 
  LORO SEDI 
 
Ai Sigg. Dirigenti N.D.G. 
   SEDE 

 
       Al sito WEB 
         N.D.G. 
 
 
OGGETTO: Progetto “Globalismo Affettivo nella continuità tra scuola e territorio” 
  ADESIONE AL PROGETTO. A.S. 2012-2013 
 

In considerazione degli eccellenti esiti ottenuti in Puglia, nei recenti anni scolastici,  
nell’ambito dell’applicazione del  nuovo Metodo sperimentale  denominato “Globalismo Affettivo”, 
coinvolgendo circa 2000 docenti  delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria e oltre 15000 
bambini di 3/4/5 anni, questo Ufficio intende promuovere, per il corrente anno scolastico 
2012/2013, un nuovo progetto di formazione, applicazione e sperimentazione  denominato 
“Globalismo Affettivo nella continuità tra scuola e territorio”  (su proposta  del Gruppo tecnico 
di coordinamento regionale, d’intesa con il maestro Vito De Lillo, autore del Metodo, in 
collaborazione con l’Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia, la Clinica Universitaria  
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di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Bari e la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Bari).  
Obiettivo  strategico di tale Progetto è quello di coinvolgere: i docenti delle scuole di infanzia che 
non applicano ancora il Globalismo Affettivo;  i docenti  della scuola primaria, nell’ottica della 
continuità; i docenti di sostegno, d’infanzia e primaria, nell’ambito delle situazioni di disabilità di 
competenza. 
Nello specifico il Progetto prevede, unitamente all’avvio alla letto-scrittura, la promozione e  lo 
sviluppo delle competenze linguistico-comunicative, nell’ottica del recupero  dello svantaggio 
socio-culturale. Sono previsti, ancora, percorsi didattici particolari per alcune disabilità, specie con 
disturbi nell’area  linguistico-comunicativa e nel rispetto del principio della continuità educativo-
didattica, tra la scuola dell’infanzia e quella primaria. 
 
Fasi del Progetto: 
 

1- Formazione 
2- Applicazione del Metodo  
3- Coordinamento in itinere delle scuole in rete 
4- Visite on site 
5- Seminario finale 

 
1. Formazione 
La formazione si svolgerà nelle sedi elencate (Allegato 1) e si attiverà a condizione che si 
raggiunga un numero minimo di 30 docenti partecipanti  e non si  superino le 80 iscrizioni. 
L’attività formativa sarà anche aperta ai genitori e agli operatori ASL (non rientrano comunque 
nel computo degli iscritti ufficiali ),  soprattutto per fornire loro dati ed informazioni di carattere 
generale sul Globalismo Affettivo. 
L’evento formativo , della durata di 8 ore,  si svolgerà  in un’unica giornata e si ripeterà in ogni 
scuola sede di formazione,  secondo un calendario che sarà successivamente comunicato. 
La partecipazione alla formazione, per i soggetti ammessi, è da intendersi quale attività di servizio 
a tutti gli effetti. 
 
1a- Destinatari della Formazione: 
-   i docenti curriculari e di sostegno in servizio presso scuole di infanzia dove non si è mai  
     applicato il Metodo del G.A.  ( massimo 4 docenti  per scuola di cui uno di sostegno ) 
-  i docenti curriculari e di sostegno in servizio presso scuole primarie dove  non si è mai  
    applicato il G.A. ( massimo 3 per scuola, di cui uno di sostegno ) 
-  i docenti curriculari e di sostegno in servizio presso scuole primarie dove   si è   applicato il  
   G.A.  
    (massimo 3  per scuola, di cui uno di sostegno ) 
 



 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO V  – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  

                                                                           Istruzione non statale. 
 

 3

Il dirigente  dott. Donato Marzano 

 
 
1b- 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/iscrizioniPuglia 
I docenti  che rientrano nella precedente sezione 1A, possono accedere al suddetto format,   
iscriversi al Corso compilando tutti i campi e indicando presso quale sede  (vedi Allegato 1)  
intendono frequentare la formazione. 
Le scuole sede di formazione disporranno di una password  per verificare online l’andamento delle 
iscrizioni, predisporre gli elenchi dei partecipanti e gli attestati di frequenza.  
Le iscrizioni devono essere effettuate improrogabilmente  dal  5   al  15 novembre c.a. Ad ogni 
iscrizione seguirà un avviso automatico di conferma. 
 
 
 
1c - Contenuti e finalità della formazione  
I docenti partecipanti alla formazione, che si svolgerà tra fine novembre e metà gennaio 2013, 
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 multimediali (vedi brochure allegata) 
 
 
2- Applicazione del Metodo 
Successivamente alla formazione i docenti della scuola dell’infanzia attueranno il Metodo con  
gli alunni dai tre anni in poi.    
Le attività dovranno iniziare entro e non oltre il mese di gennaio 2013 e   concludersi nel mese   
di maggio. 
I docenti aderenti di scuola primaria, successivamente alla formazione, assicureranno l’applicazione 
del metodo a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014.   
Per consentire l’applicazione delle attività verrà consegnato, durante la formazione,   il Kit didattico 
operativo esclusivamente alle scuole  che non hanno mai applicato il Metodo. 
Nel corrente anno scolastico verranno privilegiati percorsi comuni, informativi e didattici, con i 
docenti della scuola dell’infanzia e primaria della medesima istituzione scolastica. Tali azioni 
sinergiche verranno specificamente monitorate dal Comitato Tecnico Scientifico. 
 
3- Coordinamento in itinere delle scuole in rete 
Le scuole sedi degli incontri di formazione avranno cura di organizzare/coordinare, durante la fase 
applicativa,  due incontri (intermedio e finale), da svolgersi tra Febbraio e Maggio, con i docenti 
delle scuole partecipanti.  
Le risultanze di questi incontri, previsti anche nell’ambito del budget finanziario da assegnare ad 
ogni scuola sede del corso di formazione, saranno inviate al Gruppo di Coordinamento regionale  
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del Globalismo Affettivo (presso l’Ufficio V  dell’U.S.R. Puglia) ed allo SPORTELLO 
INTERREGIONALE DEL GLOBALISMO AFFETTIVO,  per via email: 
globalismoaffettivo.italia@yahoo.it 
 
4- Visite on site 
 Il  monitoraggio delle attività   coinvolgerà 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.  Le riflessioni/valutazioni del C.T.S. 
saranno trasmesse al  Gruppo di Coordinamento,  al fine di predisporre ulteriori azioni a carattere 
regionale. 
Durante la fase dell’applicazione sono previste anche delle  visite  on site, da parte   del Comitato 
Tecnico Scientifico, al fine non solo di monitorare sul campo le attività in svolgimento, ma anche di 
supportare le attività didattiche in atto.  
Nell’ambito di tali “visite” saranno opportunamente anche ascoltati i dirigenti scolastici, i bambini e 
i genitori coinvolti nell’applicazione metodologica. 
 
A conclusione del Progetto  in argomento è previsto lo svolgimento di  un evento congressuale per 
la presentazione dei risultati e per le successive azioni diffusive (continuità educativo-didattica tra 
scuola di infanzia e primaria; verifica dell’efficacia del Metodo in collegamento con la rilevazione 
degli apprendimenti SNV INVALSI; completamento delle reti territoriali di Progetto e Formazione) 
 
Si confida nella consueta attenzione e collaborazione al fine di favorire la più ampia diffusione della 
presente iniziativa tra il personale docente, genitori ed enti territoriali. 
 

p. IL VICE DIRETTORE GENERALE a.p.c. 
                Ruggiero Francavilla 

         IL DIRIGENTE 
 f.to       Donato Marzano 

 
 
 
 
 

Unità Operativa I  
Responsabile del procedimento e Coordinatore regionale del Globalismo Affettivo : 
Dirigente Tecnico prof.  Donato Marzano 

���� 080/5506303 - 080/5506217 -                                             
� donato.marzano@istruzione.it  

Responsabile dell’istruttoria: Teresa Lessa   ���� 080/5506217      - 080/5506217  -  
Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     ���� Centralino  0805506111 

� direzione-puglia@istruzione.it       �. http://www.pugliausr.it  


