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Strumenti della Logogenia® per una
formazione attiva dell’assistente alla
comunicazione e dell’insegnante di sostegno.
Ampliamento lessicale, stimolazione
grammaticale e comprensione del testo
con il bambino sordo.
Contenuti: strumenti di lavoro della Logogenia® per favorire la comprensione e
l’ampliamento lessicale, coadiuvare lo sviluppo grammaticale e accompagnare la
comprensione del testo nel lavoro pratico con il bambino e l’adolescente sordo.
Modalità: 7 incontri laboratoriali, con introduzione teorica, formazione pratica,
supervisione in presenza, esercitazioni e revisioni on line.
Partecipanti: il corso è rivolto ad assistenti alla comunicazione per persone sorde e
insegnanti di sostegno. Si richiede l’applicazione degli strumenti illustrati con i
propri alunni per la revisione mensile. Sono ammessi fino a un massimo di 15
partecipanti, per garantire l’adeguata supervisione e monitoraggio al lavoro
svolto da tutti.
Docenti: dr.ssa Elisa Franchi, PhD, linguista, logogenista, formatore.
Sede: (da confermare) Milano, via Clericetti, zona Lambrate/Città Studi.
Giorni e orari: il martedì dalle h. 14.00 alle ore 18.00, a partire dal 10 dicembre
2013 fino a giugno 2014
Monte ore: 34 ore: 24 di formazione in presenza, 10 di formazione a distanza.
Materiali didattici: verranno fornite dispense e inviate 5 esercitazioni on line.
Costi: il corso, cofinanziato da Fondazione Cattolica Assicurazioni, prevede una
quota di € 160,00 per ogni partecipante.
Attestati: verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. Per gli insegnanti Il corso
sarà accreditato dall'Istituto dei Sordi di Torino, ente accreditato al Miur per la
formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Per maggiori informazioni

sui contenuti e sulle modalità di iscrizione:
e.franchi@logogenia.it

Strumenti della Logogenia® per una
formazione attiva dell’assistente alla
comunicazione e dell’insegnante di sostegno.
Programma dettagliato
ore
formazione

1°
L'AMPLIAMENTO LESSICALE
10/12/13
on line 1 ESERCITAZIONE: l’ampliamento lessicale
2° REVISIONE L’ampliamento lessicle
07/01/13 LA GRAMMATICA - I parte
on line 2 ESERCITAZIONE: La Grammatica - I parte
REVISIONE ampliamento lessicale
3°
REVISIONE: grammatica - I parte
04/02/13
LA GRAMMATICA - II parte
on line 3 ESERCITAZIONE: La Grammatica
4°
LA COMPRENSIONE DEL TESTO
18/03/13
on line 4 ESERCITAZIONE: la comprensione del testo
5° REVISIONE: la grammatica
15/04/13 REVISIONE la comprensione del testo
6°
REVISIONE la comprensione del testo
13/05/13
on line 5 ESERCITAZIONE GENERALE
REVISIONE l’ampliamento lessicle
7°
REVISIONE: la grammatica
10/06/13
REVISIONE la comprensione del testo
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Totale formazione in presenza: 24 ore
Totale formazione on line: 10 ore
Totale formazione: 34 ore

