
 

STRUMENTI DELLA LOGOGENIA®                                           
PER LA STIMOLAZIONE GRAMMATICALE IN ETÀ EVOLUTIVA

Docenti:       
        Dott.ssa Debora Musola  

Dott.ssa Felicia Todisco 

Luogo: 
 FONDAZIONE

 GUALANDI               
Via Nosadella, 47, 40123 

Bologna 

Iscrizione: 
        tramite mail all’indirizzo: 

info@logogenia.it 
Andranno inviati:    
‣ modulo di iscrizione 
‣ copia del bonifico   

Partecipanti:           
Numero minimo: 20       

Numero massimo: 30  

SCADENZA ISCRIZIONI:     
20 DICEMBRE 2016  

Quando: 
  14/01/2017  9.00-13.00                      

28/01/2017 9.00-12.00                    
11/02/2017 9.00-13.00  

25/02/2017 9.00-13.00   

Costo:  
220 € 

Attenzione: 
     La partecipazione a 
questo corso non fornisce il 
titolo di logogenista, che è 
vincolato ad un diverso 
percorso formativo.   

                         logogenia onlus 
cooperativa logogenia onlus 

www.logogenia.it                            

   LEZIONE 1 
‣ Meccanismi 

grammaticali per la 
creazione dei 
significati sintattici. 

‣ Morfologia 
Nominale su Nomi, 
Aggettivi e 
Participi: 
comprensione e 
produzione di frasi.  

‣ Le attività di 
recupero linguistico 
dei sordi realizzate 
dalla Fondazione 
Gualandi. 

14/01   LEZIONE 3 
‣La dinamica deittica 

della Morfologia di 
Persona: I, II, III 
livello. 

‣Le attività di 
recupero linguistico 
dalla Fondazione 
Gualandi e 
l’integrazione con la 
proposta della 
Logogenia®.  

   LEZIONE 4 
‣ La verifica della 

comprensione delle 
informazioni di 
Morfologia 
Nominale e di 
Persona nel testo 
scritto. 

ORGANIZZANO IL CORSO:

   LEZIONE 2 
‣ Morfologia Nominale 

sui Pronomi 
Personali: 
comprensione e 
produzione. 

‣ Morfologia di 
persona sui Pronomi 
Personali, sul Verbo e 
sui Possessivi: 
comprensione e 
produzione di frasi. 

  

28/01 11/02 25/02

ECM - Crediti 
richiesti n. 15

PROGRAMMA DEL CORSO:

Corso 
riconosciuto MIUR

Corso teorico-pratico di 15 ore per imparare ad utilizzare alcuni 
strumenti della Logogenia® nella stimolazione di alcune strutture 
morfosintattiche dell’italiano, sia su frasi, sia nella comprensione di 
testi. 
Il corso affronta in particolare due nuclei morfosintattici centrali per 
l'italiano, la Morfologia Nominale e la Morfologia di Persona, che 
permetteranno di lavorare sulle informazioni veicolate dalla forma 
di Nomi, Aggettivi, Participi, Verbi e Pronomi Personali e di 
affrontare le principali relazioni morfosintattiche attive tra questi 
elementi. 

DESTINATARI: logopedisti, insegnanti, genitori, assistenti alla 
comunicazione e operatori che si occupano dello sviluppo del 
linguaggio. 

Cooperativa 
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