SCHEMA PERCORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
ALL'APPLICAZIONE DEL METODO LOGOGENIA®
PROPEDEUTICA
CORSO DI
LOGOGENIA®

ESAME DI
PROPEDEUTICA/1

ESAME DI
PROPEDEUTICA/2

Il corso illustra la
natura e la struttura
della lingua secondo
l'analisi della
Logogenia®.
Il corso, intensivo, di
12 ore, si svolge in un
fine settimana.
La frequenza è
obbligatoria per l'intero
monte ore.

VERIFICA
di apprendimento dei
contenuti della
bibliografia indicata
negli ambiti di:
LINGUISTICA e
GRAMMATICA

VERIFICA
di apprendimento
relativa agli argomenti
del corso e della
bibliografia di:
LOGOGENIA®

ESAME

ESAME

ESAME

TIROCINIO

SEMINARI

ARGOMENTI

MATERIALI ED
ESERCITAZIONI

I SEMINARIO

Il concetto di opposizione
Frasi in coppia minima
La verifica della comprensione: strumenti di lavoro 1
Ambiti di lavoro: comprensione, produzione, lessico, lettura

Dispensa_sem_1.
Esercitazione_sem_1.
FAD 1.
Analisi di 1 ora di lavoro
svolto.

La verifica della comprensione: strumenti di lavoro 2
Il feedback del logogenista
L'approccio al bambino
Il trattamento dati sensibili
La registrazione delle ore di tirocinio
Grammatica di primo livello (parte a)
Morfologia Nominale, Morfologia Verbale, deissi personale,
l'intreccio fenomeni grammaticali/strumenti di lavoro

Dispensa_sem_2.
Esercitazione_sem_2.
FAD 2.
FAD 3.
Analisi di 1 ora di lavoro
svolto.

(5 ore)

II SEMINARIO
(5 ore)

SEMINARI
III SEMINARIO
(5 ore)

IV SEMINARIO
(5 ore)

ARGOMENTI

MATERIALI ED
ESERCITAZIONI

Grammatica di primo livello (parte b)
Preposizioni e congiunzioni
Pronomi personali
I verbi funzionali
Dalla comprensione alla produzione

Dispensa_sem_3
Esercitazione_sem_3
FAD 4
Analisi di 1 ora di lavoro
svolto

Revisione degli apprendimenti.
Le domande per elicitare la produzione e per
verificare la comprensione.
Stimolare la produzione.

Esercitazione_Sem_4
FAD 5

VERIFICA INTERMEDIA DI APPRENDIMENTO
V SEMINARIO

Valutare la Competenza Linguistica
Lo screening e l'analisi dei dati di Logogenia®

(5 ore)

VI SEMINARIO

Grammatica di secondo livello: strutture subordinate

(5 ore)

VII SEMINARIO

Il lavoro sull'ampliamento lessicale
Il lavoro sulla comprensione del testo

(5 ore)

Dispensa_sem_5.
Esercitazione_sem_5.
Analisi di 1 ora di lavoro
svolto.
4 ore di valutazione con i
casi del proprio tirocinio,
screening e analisi dei A
dati.
Dispensa_sem_6.
FAD 6.
Analisi di 1 ora di lavoro
svolto.
Screening di 1 ora di
lavoro svolto.
FAD 7
Spiegazione di 5 parole.
Verifica della
comprensione di 5 brevi
testi.

NOTE: Possono non partecipare a questo seminario coloro che hanno partecipato a un corso di formazione su
lessico e testo organizzato da Cooperativa Logogenia. In questo caso, vengono solo richieste le esercitazioni. B
Verranno forniti i primi due volumi di Percorsi di Logogenia®.

REVISIONI
A DISTANZA

Revisione delle ore di lavoro autonomo svolte dal tirocinante: il numero indicativo
di revisioni a distanza previste è di 5.

OSSERVAZIONE DIRETTA E ATTIVITA’ DI APPLICAZIONE AUTONOMA
OSSERVAZIONE
DIRETTA (50 ore + 5)
APPLICAZIONE
AUTONOMA (100 ore)

Parallelamente a tutte le attività sopra descritte si svolgeranno anche le attività di:
- osservazione diretta del lavoro di un logogenista abilitato (50 ore di osservazione diretta +
almeno 5 ore di attività simulata con il logogenista).
- applicazione diretta e autonoma del metodo da parte del tirocinante (100 ore) con
supervisione a distanza da parte di un logogenista formatore.

PROVA FINALE
2

C

