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Lis, bilinguismo, bimodalismo e logogenia nel percorso logopedico 
 

Pisa 21, 22,23 settembre 2017 

 

Responsabile Scientifico dell’evento Dott.ssa Laura Mazzoni 

 

26 crediti ECM  

 

Id. evento 2118 - 197427 

 

 

Relazionale 

 

Il percorso formativo è pensato per i logopedisti già formati e per quelli in formazione ed intende 

colmare una lacuna sostanziale del percorso formativo dei logopedisti italiani che approcciano la 

sordità solo in ottica medica seguendo l’approccio abilitativo tradizionale di matrice oralista. 

Offre competenze specifiche sulla sordità infantile profonda in una prospettiva linguistica e socio-

antropologica che si differenzia dalla prospettiva prevalentemente medica e psicologica seguita nei 

corsi universitari abilitanti alla professione sanitaria di logopedista.   

Vengono fornite nozioni e competenze sulla lingua dei segni italiana come strumento di 

integrazione del percorso abilitativo precoce della sordità infantile, nozioni generalmente non 

presenti nei programmi universitari, in modo da focalizzare l’intervento abilitativo sul 

raggiungimento di una piena competenza linguistica anziché, come da prassi vigente, sulla 

competenza lessicale e sulla qualità della voce. 

 

Obiettivi del percorso 

 

Il percorso formativo mira a fornire competenze specifiche sulla sordità infantile da un punto di 

vista linguistico e antropologico, con particolare riferimento alla sordità neurosensoriale bilaterale 

profonda, sulle sue caratteristiche e sulle conseguenze;  

Verrà offerto un approfondimento sulle principali teorie sull’acquisizione del linguaggio e un 

approfondimento sulla teoria innatista. 

In particolare il percorso intende offrire nozioni di carattere generale su due aspetti generalmente 

non presenti nel percorso formativo universitario del logopedista: la lingua dei segni e la logogenia. 

L’obiettivo generale quindi è quello di offrire un completamento della formazione universitaria 

attraverso l’approfondimento di alcune tematiche specifiche e mirate per permettere al 

professionista di offrire al bambino sordo una pluralità di percorsi abilitativi. 

Relativamente alla Lingua dei Segni Italiana (LIS) verranno discusse le carateristiche generali, il 

baby sign, l’alfabeto manuale, i segni del lessico di base e alcuni cenni di cultura sorda in 

prospettiva socio-antropologica. 

Verranno poi illustrati i percorsi abilitativi che prevedono l’impiego della LIS nelle sessioni di 

Logopedia, le strategie esistenti e utilizzabili per lo sviluppo delle competenze linguistiche e i 

relativi metodi applicativi, tra i quali la logogenia. 

E’ previsto infine anche un ripasso delle nozioni fondamentali della linguistica generale ed 

applicata. 
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Programma 

 

Giovedì 21 settembre  

 

Modulo 1. La sordità, caratteristiche e conseguenze (14 – 18) 

 

• Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute-ICF 

• Tipologie di deficit uditivo 

• Come leggere i dati audiometrici 

• Caratteristiche della popolazione sorda 

• I percorsi riabilitativi possibili 

• Protesizzazione e impianto 

 

Venerdì 22 settembre  

 

Modulo 2. L’acquisizione del linguaggio (9 – 13) 

 

• Principali teorie sull’acquisizione del linguaggio 

• Input linguistico e sua natura 

• Linguaggio e pensiero 

• Input deficitario e conseguenze sull’acquisizione del linguaggio 

• Ricadute della mancata esposizione all’input linguistico 

• Acquisizione e apprendimento 

• Sordità, neuroni specchio e teoria della mente 

 

Modulo 3. Fondamenti di LIS (14 – 18) 

 

• I falsi miti sulla lingua dei segni 

• Aspetti linguistici salienti della lingua dei segni 

• L’alfabeto manuale 

• Il lessico di base 

 

Sabato 23 settembre  

 

Modulo 4 I percorsi riabilitativi (9 – 13) 

 

• Logopedia 

• Logogenia 

• Metodo bimodale 

• Bilinguismo 

 

Modulo 5 fondamenti di linguistica (14 – 16) 
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• Fonologia e Morfologia. 

• Sintassi. 

• Lessico 

 

Modulo 6. Cenni di Logogenia (16 – 18) 

 

• Grammatica generativa 

• Acquisizione in ottica generativista. 

• Le coppie minime. 

 

18.00 Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM 

 

 

Monte orario: 20 ore (obbligatoria il 90% della frequenza) 

Crediti ECM: 26 

Costo iscrizione 280 euro (esente iva) 

Iscrizioni entro il 7/08/2017 

 

NB: Il percorso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di allievi. 

Nel caso il corso non venisse attivato agli iscritti paganti verrà restituita la quota di iscrizione. 

Alla conferma della partenza del corso, la rinuncia non prevede la restituzione della quota. 

 

Per info e iscrizioni contattare 

Dott.ssa Tiziana Etzo 

ecm@aforismatoscana.net 

tel: 050 2201288 
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