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In auto: 
da Torino: imboccare la Tangenziale Nord e 
uscire a Pianezza-Collegno, proseguire poi sulla SS 
24 per 3 km circa, seguendo le indicazioni per il 
Santuario di S. Pancrazio, quindi all’incrocio di Viale 
S. Pancrazio, svoltare a destra e proseguire per 300 
mt. 
 

Con i mezzi pubblici (GTT): 
da Torino: linea 32 - capolinea - C.so Tassoni, 
angolo c.so Regina Margherita, scendere alla 
fermata San Pancrazio sulla SS 24, proseguire per 
300 mt circa sul viale. 
da Collegno: Linea 37, capolinea V. De Amicis – 
Stazione Fermi (Metro); fermata Pianezza – V. 
Musiné (capolinea). 
da Alpignano: linea 32 - capolinea P.zza Robotti 
– Stazione F.S., scendere alla fermata San Pancrazio 
sulla SS 24, proseguire per 300 mt circa sul viale. 
 
 

LL’’IISSTTIITTUUTTOO  DDEEII  SSOORRDDII  DDII  TTOORRIINNOO  

L'Istituto dei Sordi di Torino è un ente di antica 
origine, voluto dai Savoia all'inizio dell' 
Ottocento. 
Fondazione senza scopo di lucro, l’Istituto  
fornisce un articolato sistema di servizi per le 
persone sorde lungo tutto il ciclo della vita. 
A fianco alle attività scolastiche integrate e 
specializzate all'interno della struttura di  
Pianezza, l’Istituto gestisce un servizio educativo  
di assistenza alla comunicazione e all’autonomia  
per disabili sensoriali aperto al territorio. E vari 
sono pure i servizi rivolti all’età adulta. 
Le attività formative dell’Istituto sono rivolte a 
docenti e educatori attraverso corsi di  
formazione e aggiornamento, convegni e 
seminari, pubblicazioni.  

 
Per saperne di più visita il nostro sito: 
www.istitutosorditorino.org 
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LL’’IITTAALLIIAANNOO  EE  II  SSOORRDDII  

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

15/04 Enrico Dolza, Elisa Franchi 
L’Italiano e i sordi: mettiamo a fuoco il problema. 

La prospettiva della Logogenia: 
vedere la lingua dal punto di vista della sintassi. 
 
22/04  Maria Teresa Guasti 
I periodi critici per l’acquisizione del linguaggio. 
 
06/05 Elisa Franchi 
Laboratorio sul Lessico secondo l’approccio della 
Logogenia: ampliare il bagaglio lessicale nel 

rispetto delle restrizioni sintattiche 
 
13/05 Gemma Loi, Sabina Villano 

La percezione uditiva finalizzata alla 
comprensione di storie: attività logopediche per lo 
sviluppo cognitivo-linguistico del bambino sordo 
 
20/05 Elisa Franchi  
Laboratorio sulla Lettura secondo l’approccio 

della Logogenia – prima parte 
Un nuovo modo di verificare la comprensione del 

testo 
 
27/05 Marianna Luca 
Laboratorio di costruzione di racconti con fonemi 
in coppia minima per le scuole dell’infanzia e 

primarie:  
una proposta ludico-didattica 

03/06  Luisa Accardo 
Laboratorio sull’adattamento di testi per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado 
 
10/06  Elisa Franchi 
Laboratorio sulla Lettura secondo l’approccio 

della Logogenia – seconda parte 
Costruire la comprensione del testo. 

 
17/06  Enrica Maglione, Simona Bonanno 

Laboratorio di proposte didattiche per 
l’alfabetizzazione di persone sorde straniere adulte 
 

 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

A chi è rivoltoA chi è rivoltoA chi è rivoltoA chi è rivolto    
Educatori, insegnanti, logopedisti. 

DoveDoveDoveDove si svolge si svolge si svolge si svolge        
A Pianezza, in Viale San Pancrazio 65 – sede 
Istituto dei Sordi di Torino 

QuandoQuandoQuandoQuando si svolge si svolge si svolge si svolge        
Nelle giornate indicate (giovedì di aprile, maggio 
e giugno) dalle 14.30 alle 17.30 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
È prevista una quota forfettaria di 20 Euro per 
l’iscrizione, che è vincolata ai posti disponibili. I 
laboratori sono a numero chiuso. 

    

Come si partecipaCome si partecipaCome si partecipaCome si partecipa    
Gli incontri possono essere frequentati 
singolarmente ad eccezione dei quattro incontri 
del 15/04, 06/05, 20/05 e 10/06. 

Come ci si iscriveCome ci si iscriveCome ci si iscriveCome ci si iscrive    
Per l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito 
modulo, compilarlo e spedirlo via fax o mail 
all’indirizzo formazione@istitutosorditorino.org o 
al numero di fax 0119677048. 
È inoltre necessario versare la quota di iscrizione 
di 20 Euro tramite bollettino postale sul CCP 
n.31481104, intestato all’Istituto dei Sordi di 
Torino, specificando nella causale Corso di 
formazione L’italiano e i sordi 2010. 
È anche possibile iscriversi direttamente in Istituto 
nei giorni di lunedì e mercoledì con orario 15-
18.30, martedì dalle 9 alle 13. 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto dei Sordi di Torino è Soggetto accreditato 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la 
formazione del personale della scuola con D.M. 
23/01/04. 
    
    
    
    
    

 


