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Corso di aggiornamento 

“STRUMENTI DELLA LOGOGENIA® PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO IN ETÀ EVOLUTIVA” 

Trento, 24 febbraio, 17 aprile, 29 maggio 2018 
 
Il corso si propone di illustrare alcuni strumenti della Logogenia® per stimolare una puntuale e completa comprensione del testo scritto, che tenga conto, oltre alle 
informazioni lessicali, anche di quelle grammaticali e di quelle implicite 
È rivolto a Logopedisti, Insegnanti di sostegno e curricolari, Facilitatori alla comunicazione ed integrazione scolastica, Assistenti alla comunicazione, Assistenti 
educatori, Genitori e chiunque operi con alunni sordi, stranieri o con difficoltà di comprensione del testo scritto. 
 

MODULI  

Il corso si sviluppa in 4 moduli per un totale di 10 
ore in presenza: 

Modulo 1 - La competenza linguistica alla luce 
dei principi della Logogenia® : lezione frontale e 
analisi di dati di produzione e comprensione 
Modulo 2 - Strumenti integrativi per lavorare 
sulla comprensione delle informazioni 
grammaticali nel testo. 
Modulo 3 - Esercitazione simulata di 
applicazione degli strumenti discussi in aula e 
relativa supervisione. 
Modulo 4 - Revisione dei materiali realizzati dai 
partecipanti. 

ORGANIZZAZIONE: 

Docente: Dott.ssa Debora Musola, linguista, 
logogenista e formatore 

Sede: Trento 

Date ed orari 
• Sabato 24 febbraio 2018 

ore: 09.30-13.00 e 13.30-16.00 (tot. di 6 ore) 
Mod. 1, Mod. 2 e Mod. 3 

• Martedì 17 aprile 2018 
ore: 15.00-17.00 (tot. di 2 ore) 
Primo incontro Mod. 4 

• Martedì 29 maggio 2018 
ore 15.00-17.00 (tot. di 2 ore) 
Secondo incontro Mod. 4 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua 
parte ed inviato insieme alla ricevuta del bonifico 
di pagamento all’indirizzo di posta elettronica 
abc.logogenia@hotmail.com o via fax al n. 0461 
830874, entro e non oltre venerdì 16 febbraio 
2018. 
La quota di iscrizione è pari a 260,00 euro e non 
sarà rimborsata in caso di assenza. 

Massimo: 12 partecipanti 

Crediti ECM richiesti (ipotizzabili 10 crediti) 

Per maggiori informazioni: 
abc.logogenia@hotmail.com  
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