
Associazione Genitori
dei Sordi Bresciani

Con il patrocinio di:

Ore 8.30
Ricevimento dei partecipanti

Ore 9.00
Apertura dei lavori
Salvatore La Malfa

Presidente Associazione Genitori dei Sordi Bresciani

Ore 9.15
Saluto delle Autorità

Ore 10.00
Contributo a favore del progetto

di “PSICOMOTRICITÀ”
gestito dall’Associazione Genitori dei Sordi Bresciani.

interviene l’Ing. Mombelli Gian Luigi
Presidente del Lions Club Chiari le Quadre

Ore 10.15
Relazione

Il problema linguistico dei sordi nella disciplina
della Logogenia®:

una prospettiva di una vita autonoma
Dr.ssa Elisa Franchi

Prima parte

Ore 11.00
Coffee Break

Ore 11.15
Relazione

Il problema linguistico dei sordi nella disciplina
della Logogenia®:

una prospettiva di una vita autonoma
Dr.ssa Elisa Franchi

Seconda parte

Ore 12.00
Apertura dibattito

Ore 13.00
Chiusura lavori

Salvatore La Malfa
Presidente Associazione Genitori dei Sordi Bresciani

In Treno: Stazione di Brescia
Proseguire per Via Vincenzo Foppa per 150 m
Girare a destra, proseguire per Via Venti Settembre per 750 m
Proseguire per Via Venticinque Aprile per 900 m
Proseguire per Piazzale Canton Mombello per 45 m
Proseguire per Via Nicostrato Castellini per 100 m
Arnvo in VIA NICOSTRATO CASTELLINI 7.
Distanza Totale: 2.0 km

In auto: uscita Brescia Centro
Proseguire per Viale Duca Degli Abruzzi per 1.8 km
Proseguire per Via Luigi Cadorna per 150 m
Girare a destra, proseguire per Viale Duca D’Aosta per 150 m
Girare a sinistra, proseguire per Via Gerardo Vaiarini per 200 m
Proseguire per Piazzale Canton Mombello per 100 m
Proseguire per Via Nicostrato Castellini per 100 m
Arrivo in VIA NICOSTRATO CASTELLINI 7.
Distanza Totale: 3.5 km

Ampia possibilità di parcheggio

INFORMAZIONI

Associazione Genitori
dei Sordi Bresciani
25123 Brescia - Via Castellini, 5-9
Tel. e Fax 0303751166
http://www.associazionegenitorisordibresciani.it/
e-mail: assgen.sordibrescia@tiscali.it

È garantito il servizio d’interpretariato
dall’italiano alla L.I.S.
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SABATO 22 APRILE 2006
Ore 9.00 - 13.00

Sede del Convegno:
Fondazione Pio Istituto Pavoni

Via Castellini, 7 · 25123 Brescia - Sala Convegni

La Logogenia®
Uno strumento importante

per l’acquisizione
di competenze linguistiche

C O N V E G N O

Sede del Convegno:
Fondazione Pio Istituto Pavoni
Via Castellini, 7 · 25123 Brescia
Sala Convegni

Via N. Castellini

COMUNE DI BRESCIAPROVINCIA
DI BRESCIA



Questo seminario ha lo scopo di illustrare le
caratteristiche salienti del problema di sviluppo
dell’ltaliano che interessa molti bambini e adolescenti
sordi preverbali, anche se protesizzati o impiantati.

Presentare la Logogenia® come metodo che, fondandosi
su un approccio scientifico alla descrizione della natura
della lingua, sviluppa un percorso innovativo nel
processo di acquisizione dell’italiano (attraverso la
lingua scritta) da parte dei sordi.

Si tratta di un metodo che risulta appropriato ad
intervenire su un aspetto specifico del problema
linguistico dei sordi. Proprio l’estrema specificità del
metodo ne rende possibile e auspicabile l’applicazione
integrata a qualunque altro metodo riabilitativo e
educativo.

In relazione alla natura del problema illustrato,
l’iniziativa si rivolge pertanto a genitori di bambini e
adolescenti sordi preverbali, a logopedisti, a insegnanti
curricolari e di sostegno delle scuole primarie e medie
inferiori, ad altri operatori educativi che svolgono la
loro attività in favore di bambini e adolescenti sordi.

La Logogenia® si pone l’obiettivo di
sviluppare l’acquisizione dell’ltaliano
in bambini e adolescenti sordi.

Le attività inerenti all’applicazione della Logogenia®
si rivolgono pertanto esclusivamente a bambini e
adolescenti sordi. Il metodo è stato elaborato, su basi
teoriche di Grammatica Generativa, dalla Professoressa
Bruna Radelli (Università di Venezia e Istituto Nazionale
di Antropologia e Storia del Messico).

Obiettivo generale del metodo è permettere agli studenti
sordi di raggiungere una competenza linguistica in
Italiano (o in qualunque altra lingua storico-orale)
paragonabile a quella di una persona udente, così  da
poter leggere e comprendere in modo autonomo e
completo qualunque testo scritto, senza bisogno di
interpreti o intermediari di alcun tipo.

Nella prospettiva della Logogenia®, la competenza
linguistica va intesa come la capacità di percepire e
trasmettere significati sintattici, e può essere determinata
solo da uno sviluppo completo della facoltà biologica
del linguaggio, a prescindere dall’abilità, sviluppata
da molti sordi, di usare elementi della lingua per
comunicare.

Lo sviluppo della capacità linguistica, per il bambino
sordo, è la condizione necessaria per il raggiungimento
dell’autonomia.

Costituita in Brescia il 22 novembre 1985,
l’Associazione Genitori dei Sordi Bresciani non ha fini
di lucro, è apolitica, apartitica, asindacale e persegue
le seguenti finalità:

- Riunisce i genitori dei Sordi per sostenerli con consigli
e interventi concreti nel cammino dell’educazione,
dell’istruzione scolastica a dell’assistenza, fino al pieno
inserimento sociale dei ragazzi.

- Raccoglie, classifica, diffonde informazioni riguardanti
i problemi della Sordità; favorisce la partecipazione a
Conferenze e Convegni organizzati per la trattazione
di questi problemi; intraprende e mantiene rapporti con
Associazioni, Enti nazionali ed esteri, per l’avvio a
soluzioni positive dei problemi riguardanti il Sordo.

- Collabora con gli Enti Pubblici o Privati che si
occupano dei Sordi per il raggiungimento degli scopi
previsti dal proprio Statuto.

- Intrattiene stretti e proficui rapporti di collaborazione
con l’ E.N.S. (Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei Sordomuti).

- Istituisce corsi di formazione per insegnanti o per
chiunque (genitori, famigliari od operatori scolastici)
entri in contatto con i ragazzi Sordi.

- Organizza convegni, conferenze e seminari su
argomenti di comune interesse inerente al problerna
della sordità.

Associazione Genitori
dei Sordi Bresciani

TEMI DEL SEMINARIO:

• L’acquisizione dell’ltaliano in caso di sordità
  preverbale nell’ottica della Logogenia®

• Le conseguenze del problema linguistico in ambito
  scolastico e dell’autonomia personale.

• L’intervento di Logogenia® e la sua integrazione con
  gli interventi realizzati dalle altre figure professionali.
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