
 

Allegato 2 

USR PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 

LA BUONA SCUOLA: AZIONE DI DISSEMINAZIONE TERRITORIALE 

 

Ufficio VII A.T. di Bari 

 

SCHEDA INTERVENTO CONFERENZA  

PER LA PROVINCIA DI ___Bari________ 

 
TEMATICA TERRITORIALE: apprendimento innovativo, laboratoriale, cooperativo (cfr. capitolo 4; punti 8-9-10) 

 

ISTITUTO DI RIFERIMENTO 
(denominazione, codice 
meccanografico, comune) 

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – Bari- 
BAIC812002 

COMPONENTE  
(specificare: docente, genitore, 
alunno 
dirigente, rappresentante 
EE.LL/associazioni) 

Dirigente, docenti scuola dell’infanzia e primaria, componente 
genitori del Consiglio di Istituto 

TEMATICA di intervento 
(indicare, solo una) 

 Apprendimento innovativo, laboratoriale, cooperativo 

 

ARGOMENTO PRESO IN 
CONSIDERAZIONE 
(Descrivere, con riferimento alle 
singole voci delle tematiche, qual è 
l’argomento di interesse) 

 Insegnamento/apprendimento Musica e Ed. Fisica con docenti 
specializzati. 
Nuova alfabetizzazione: Globalismo affettivo con anticipo primaria 
a 5 anni. 

QUESITO/PROPOSTA 
(Indicare la tipologia) 

Proposta 1): docenti laureati specializzati in Musica e Ed. Fisica. 
Proposta 2): anticipo della scuola primaria a 5 anni. 

DESCRIZIONE 
(descrivere brevemente l’argomento) 

1) Si propone di partire dai docenti di posto comune in 
possesso del titolo specifico più che puntare su una 
formazione estemporanea  e di breve durata; infatti già 
dal corrente anno scolastico, nella scuola primaria del 
nostro Istituto, docenti specializzati (con laurea e 
competenze certificate) ruotano nelle diverse classi, per 1 
ora settimanale, per dare l’opportunità agli alunni di 
seguire percorsi formativi musicali efficaci e creativi e 
promuovere una  loro crescita sana ed equilibrata 
attraverso percorsi di attività motoria e sport, senza costi 
aggiuntivi. 

 
2) La proposta di anticipare la scuola primaria a  5 anni 

(progetto sperimentale già inviato al Miur due anni fa) 

scaturisce dalla convinzione che oggigiorno i bambini di 5 

anni sono sottoposti a tanti input, che velocizzano lo 

sviluppo del loro potenziale intellettivo, hanno acquisito i 

meccanismi essenziali del linguaggio, oltre ad avere già 

pieno controllo posturale, sicura abilità prensile e motoria, 

articolate dinamiche affettive, pertanto, l’anticipo degli 

apprendimenti non risulta una forzatura, bensì 

un’evoluzione naturale. Nella nostra scuola, già da diversi 



 

anni, i piccoli alunni di 4 e 5 anni sono avviati alla 

lettoscrittura con il metodo del “Globalismo affettivo”,  

attraverso il coinvolgimento globale dell’intera personalità 

infantile, con particolare riferimento agli aspetti emotivo-

affettivi e ludico-cognitivi dello sviluppo; tale metodo 

utilizza tutte le risorse teoriche della cosiddetta “Scuola 

attraente” suscitando, nei bambini, una forte 

partecipazione gioiosa ed un interesse al “gioco” 

dell’apprendimento. Tale metodo, rispondendo alle 

sollecitazioni delle vigenti Indicazioni nazionali, promuove 

l’utilizzo della tecnologia, avvicinando i piccoli all’ormai 

pervasiva cultura digitale che deve essere alla base 

dell’educazione contemporanea.  Pertanto proprio 

partendo dal metodo del Globalismo affettivo viene 

proposto il Progetto di anticipo che prevede la 

partecipazione globale dei bambini sul piano cognitivo, 

sensoriale, emotivo e corale al processo formativo, 

connotato da un andamento didattico di tipo narrativo-

affettivo e che può condurre in modo graduale e naturale 

verso ulteriori apprendimenti. Si ribadisce che tale 

anticipo risponderebbe alla necessità di accorciare di un 

anno l’iter scolastico degli studenti italiani in linea con gli 

altri paesi dell’EU. 

 


