
 

  

Al Dirigente Scolastico 

delle scuole primarie e dell’infanzia     

 

Al Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole 

primarie e dell’infanzia paritarie    

 

LORO SEDI 
 

 

 

Oggetto: Globalismo Affettivo: Presentazione del Nuovo Metodo di avvio alla lecto-scrittura per i 

docenti della scuola dell’infanzia e primaria e di sostegno. 
 

Siamo lieti di comunicare  che sabato  20 Ottobre 2018 , dalle ore 8.30  alle ore 13.30, così come 

indicato dal Programma allegato, si svolgerà, presso l’auditorio del  Liceo Ginnasio Statale “N. 

SPEDALIERI” Piazza Annibale Ricco s.n. in Catania (CT),  la presentazione del  nuovo 

Metodo di avvio alla lecto-scrittura, diffusosi ad oggi in diverse regioni d’Italia, denominato 

“Globalismo Affettivo” tra Fantasia e Tecnologia e rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e di sostegno.  

Il Metodo, nato in Puglia, inizialmente grazie alla promozione dell’ USR e dell’ Assessorato alla 

P.I. della regione Puglia , si è diffuso, in questi ultimi anni, in quasi tutte le regioni d’Italia. E’ stato 

validato scientificamente dall’ Università degli Studi di Bari e dalla Clinica di Neuropschiatria 

infantile dell’Azienda Ospedaliera  del Policlinico di Bari 

Il Metodo prevede, nell’applicazione, non solo attività di gioco nell’aula  ma anche l’utilizzo di 

percorsi multimediali. 

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 ( 

costituito da un DVD e un CD Rom contenente 6 percorsi interattivi  + schede operative), che sarà 

dato in sede, solo per l’occasione, in offerta a € 35,00.  Non è previsto il rimborso con la carta 

docente. 

Si invitano, a tal riguardo, le scuole interessate a prendere visione dell’allegata documentazione e 

precisamente del Programma del Seminario, del Modulo Iscrizione, della scheda illustrativa del 

Metodo, dell’attestazione di validazione scientifica  presente anche sul sito: 

www.globalismoaffettivo.it. 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. 

Il Modulo di iscrizione, presente anche nel  suddetto sito, dovrà essere inviato a: 

globalismoaffettivo.italia@yahoo.it entro il 16 ottobre 2018. 
Si precisa, infine,  che il suddetto corso non prevede alcun CFU.  

Si prega di dare la massima diffusione ai docenti e per ulteriori informazioni si riporta il seguente 

recapito del referente del metodo: 360-275105. 
 

          Sportello interregionale 

                       Globalismo Affettivo 

              l’autore:        f,to  Vito De Lillo 

 

 

Prof. Vito De Lillo 

Cell.360275105 
vitodelillo@libero.it 
globalismoaffettivo.italia@yahoo.it 



 

Bibliografia: 

I Racconti delle Lettere di Vito De lillo Mario Adda Editore Bari 

Il Globalismo Affettivo. Il Metodo di Vito De lillo Mario Adda Editore 

Globalismo Affettivo. La sperimentazione USR Puglia 2009 Mario Adda Editore 

 
http://www.globalismoaffettivo.it 
 

Seminario a Roma: SERVIZIO DI RAI SCUOLA 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-globalismo-affettivo-tra-fantasia-e-tecnologia-nel-lazio/31559/default.aspx 
PRESENTAZIONE Globalismo Affettivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mPqUPPoWHvE 
Convegni Interregionali: 
http://www.videoandria.com/2014/12/30/globalismo-affettivo-linnovazione-parte- 
dal-sud-video-integrale-convegno-svoltosi-ad-altamura/ 
https://www.youtube.com/watch?v=H6pNRDSvOXc&feature=youtu.be 
 

Interviste: 
http://www.youtube.com/watch?v=6pW5YAJd6BA&feature=g-upl 
http://www.youtube.com/watch?v=nIPIYU1UXkk&feature=g-upl 
http://www.youtube.com/watch?v=_C7gU64ZRcg 
https://www.youtube.com/watch?v=mPqUPPoWHvE 
http://www.globalismoaffettivo.it/jannuzzitg.html 
I partners validatori: 
http://www.youtube.com/watch?v=DkyzyF8s8Fk&feature=youtu.be 
La testiminianza ddi alcuni genitori: 
http://www.youtube.com/watch?v=q3RsyjrcwaA 
http://www.youtube.com/watch?v=9nRYhVmy2nM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=0cC8smx1fZM 
http://www.youtube.com/watch?v=0EJ7ENk3UiQ&feature=g-upl 
La testimonianza di alcuni Dirigenti: 
http://www.youtube.com/watch?v=DUo1UQ8tXi4 
http://www.youtube.com/watch?v=4NhvnQQyapE 
http://www.youtube.com/watch?v=uZash6q_e4w 
           


