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titolo progetto

L'INTERVENTO DI LOGOGENTA
PER GLI ALUNHI SORDI
FREQUENTANTI
LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

Percorso di supporto allblunno con sordità
per favorire la campetenza \inguistica,
la comprensione del fesfo
e della grammatica
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Descrizione PROGETTO
L'INTERVENTO DI LOGOGENIA PER GLI ALUNNI CON SORDITA'
DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA. Percorso disupporto
all'alunno can sordità perfavoirc Ia competenza linguistica, la
comprensione delfesfo e della srammatica.

Titolo
Ente prcmotore

- Associazione alfa Onlus
-

Referente progetto

Centro Territoriale Rlsorse per l'Íntegrazione di Milano (Uff,. Sco/asfrbo Regionale)

- GL.H lstituto Comprensivo Statale "A. Scaroa"
Armando De Salvatore - armando.desalvatore@tiscali. it.it

Nominativo Ente

A.L.F.A.

Azioni svolte nel progetto

Associazione
ONLUS

Ente promolore
Progettazione e Coordinamento

Pio Istituto Sordi

Fondazione

Enle finanziatore

Logogenia

Cooperativa
Sociale Onlus

Ente attuatore

Ass. Lombarda

Famiglie Audiolesi

Enti partner

Tipologia

G.L.H.
lstituto Comprensivo

Statale "A. Scarpa

Ente promotore
Ente pubblico

Centrc Teritoiale
Rlsorse per

Ente pubblico

I'lntegnzione

Ente promotore

Scuola Primaria
"A.Scarpa"

Ente pubblico

Ente attuatore

Scuola Secondaria di
Primo Grado
"A.B.Cairoli"

Ente pubblico

Ente attuatore

Scuola Primaria

Ente pubblico

Ente attuatore

Scuola Secondaria di
Primo Grado"

Ente pubblico

Ente attuaiore
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Lo sviluppo linguistico del bombina sordo è affidato

- oltre

che allo sua
fomiglia - o molte figure professionali (neuropsicologo dello sviluppo,
foniotra, logopedista, assistente alla comunicozione, assistente segnante,
insegnanti di closse e di sostegno) a cui tuttovio spesso manco una visione

specifico sullo sviluppo del linguaggio, della grammatica
co m p re ns o n e d e I I e pi it sotti i i nfo r m oz i o n i g ro m m ati ca I i.
i

e

della

I

Per questo spesso il bambino sordo so camunicare bene, mo non è
autonomo nell'uso della linoua scritta: scrive in modo sgrommoticuto e
soprattutto non comprende qran parte diciò che leqae. Con l'ingresso nella
scuolo divento quindi necessario I'affioncamento di figure che mediano il
sua ropporto con il testo scritto, garantendone cosi un appropriato (ma non
se m

pre u nifo rm e)

pe rco rso scola stico.

È tuttovia possibite garontire a quei bombini sordi che ne manifestono il
bisogno un intervento linguistico specífico che colmi le loro lacune
grammoticali, riducendo quanto piìt possibile il gap tra competenze
linguistiche e capacità richieste dolla scuola.

Premessa
(L'essenza del
pragetto)

L'intervento di Logogenio interviene su questo aspetto, sio direttamente con
ilbambino sordo sia con quonti operono con lui, proprio per evitare, laddove
possibile. che altermine dell'età dello sviluppo l'adolescente sordo diventi un
adulto sordo che oltre allo sordità debbo fare i conti con un irreporabile
deficit linouistico.
Tole situozione purtroppo non è affatto rere. come testimoniano onche le
richieste di intervento linguistieo da parte di tanti giovani e adulti sordi che
non sono outonomi nella gestione degli scombi linguistici ottraverso la
I i ngua italio no scritta.
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Cosa è la Logogenia?
E' un metodo che aiuta il bambino sordo nella competenza linguistica, nella
comprensione della grammatica e della lingua scritta.

L'intervento

di

Logogenia

è stato

sviluppato dalla Cooperativa Sociale

Logogenia Onlus, partner attuatore in questo progetto.

ll percorso di applicazione individuale della Logogenia intende favorire la
comprensione della lingua scritta attraverso gli strumenti della Logogenia. La
disciplina e il metodo Logogenia sono centrati sullo studio e sullo sviluppo

Principi
progettuali
(apprcfandimenti
alla Premessa)

della comprensione della grammatica italiana

e della lingua scritta

nei

bambinisordi.

-

attraverso un lavoro individuale mirato - nella
comprensione della lingua italiana scritta, rendendo visibili e comprensibili le
caratteristiche salienti della grammatica dell'italiano, cercando di mettere in
gioco la capacità innata e non consapevole di elaborare informazioni
sintattiche comune a tutti i bambini.

La Logogenia

li

aiuta

A partire dagli 8 anni in avanti la Logogenia favorisce anche un processo di
scoperta dei significati delle parole che tenga conto anche del loro
funzionamento grammaticale e di un approccio al testo che non tralascia, ma
piuttosto si concentra proprio sugli elementi grammaticali che vi compaiono.
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Con questo progetto intendiamo sostenere alcune famiglie del territorio
Lombardo ed in particolare in Provincia di Milano nell'affrontare i costi
dell'intervento individuale di logogenia a favore dei loro figli minori non
udenti.
fintervento di Logogenia si realizza quando la famiglia e/o la scuola e/o i
servizi di riabilitazione valuta fondamentale intervenire sul problema della
comprensione della lingua scritta: è un intervento lungo (1 o 2 anni scolastici
almeno) e costoso e spesso famiglie di minori che ne avrebbero bisogno sono
costrette a rinunciarvi perché non ne possono sostenere gli oneri economici.

ll presente progetto intende quindi sostenere famiglie nei cui figli è stata
riscontrata una situazione di difficoltà linguistica e che grazie a questo

Obiettivi
(perché fare?)

intervento potrebbero migliorare Ia loro autonomia linguistica, ma per i quali
l'intervento non è stato ancora attivato oppure è condizionato proprio a
causa del suo costo. Gli interventi previsti sono individuali bi- o trisettimanali
per la durata di un intero anno scolastico da svolgersi presso le scuole
frequentate dal bambino, in modo da non interferire troppo con la frequenza
scolastica e da non gravare la famiglia con necessità di spostamenti.

ln questo modo inoltre si intende creare una rete e una collaborazione
effettiva con gli insegnanti che possono rivolgersi al logogenista per
consulenze e suggerimenti sulle migliori pratiche didattiche da adottare per
favorire gli apprendimenti e l'inclusione dell'alunno non udente.

Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

. Favorire la competenza linguistica attraverso un intervento individuale, mirato e
specialistico, centrato sulla comprensione della lingua italiana scritta;
Obiettivi specifici
del progetto
(perché fare in
sinfesi fl

.

Favorire la percezione dei meccanismigrammaticaliche regolano e mettono in
relazione le parole nelle frasi;

.

Favorire la comprensione deltesto, a partire da piccoli testi svincolati dai
contenuti e dalle richieste della scuola.

Gliobiettivi sopra elencati verranno realizzati attraverso un intervento individuale
di Logogenia, ad opera di un logogenista specializzato.
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L'intervento di Logogenia si realizza attraverso sedute individuali, in cui il
materiale linguistico proposto e sviluppato è creato su misura per il singolo
bambino e per le sue necessità linguistiche. ll lavoro individuale garantisce un
intervento intensivo, che concentra l'attenzione dei bambini esclusivamente sul
funzionamento della lingua in sé, liberandoli dalla necessità di comprendere efo
memorizzare qualunque tipo di contenuto, disciplinare o extradisciplinare e senza
che sia necessario mettere in atto strategie cognitive o metacognitive specifiche.
L'intervento di Logogenia si svolge durante le ore di scuola del bambino all'interno
deglispazi della sua scuola.

Come sisvolge
il progetto in

concreto
(come fare in
sintesi?)

Tutte le figure di riferimento per la sordità cercano di favorirne lo sviluppo
linguistico, tuttavia manca ad oggi un intervento specifico e mirato che lo aiuti
nella comprensione della grammatica e che lo renda autonomo nella
comprensione dei testi: l'intervento di logogenia sopperisce a questo bisogno,

Elementi
innovativi
del progetto

espresso con chiarezza sia dagli operatori, sia dalla scuola e dalle famiglie.

Minori non udenti, frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado, di famiglie in situazione di bisogno o grave bisogno, situati in
Regione Lombardia ed in particolare in Provincia di Milano.
Le situazioni di "bisogno" sono quelle di famiglie che con una copertura del
5A% dei costi potrebbero affrontare l'intervento di logogenia.

Destinatari
{per chifare?)

Spazi interni delle Scuole partner del Progetto:

Contesto, sede e

sedidel progetto
(dove fare?)

lstituto Comprensivo Statale "A. Scarpa" di Milano:
Scuola Primaria "A.Scarpa"
Scuola Secondaria di Primo Grado "A.B.Cairoli"

Grazie all'intervento economico della Fondazione, famiglie che altrimenti
non potrebbero affrontare i costi di questo servizio potranno garantire ai
loro figli l'intervento di logogenia, e attraverso di esso potranno dare loro la
possibilità di migliorare la comprensione della lingua italiana.

La principale ricaduta di questo intervento

Risultatiattesi
(cosa ottenere con il
fare?)

è il

miglioramento del
rendimento scolastico e soprattutto una maggiore capacità e autonomia
nello svolgere compiti linguistici per i quali solitamente la persona sorda
necessita dell'intervento di un mediatore.
A lungo termine I'autonomia linguistica si rivela dunque autonomia di vita,
in quanto rende indipendenti da mediatori che altrimenti sono necessari
per tutta la vita per affrontare qualunque compito linguistico non riferito al
"qui ed ora".
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lntervento individuale di logogenia per
10 utenti con famiglie di alunni sordi in
difficoltà economica.
lntervento previsto di 2v/settimana per
anno Scolastico 20i.3-14, pari a 800 ore.
Costo orario intervento di Logogenia
Seminario rivolto agli insegnanti
curricolari e di sostegno, agli assistenti
alla comunicazi0ne e ai Logopedisti
dell'alunno con sordità
e Coordinamento

Risorse finanziarie

Autofinanziamentó
ioni da Enti Pubblici/nrivati
Famielie dei
Rîchíesta d Fond. PÍo tstítuto Sordî

Contributo richiesto alla Fondazione
llcontributo richiesto alla Fondazione Pio lstituto Sordi per l'attivazione di questo Progetto
avente importantissimo valore per le famiglie aventi figli con sordità è inerente una
partecipazione del 45% del costo complessivo.
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ONLUS

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi ONLUS - è un'associazione di genitori
che svolge un'attività volontaria e gratuita senza alcuna finalità di lucro.
Fondata il 20 giugno 1985, iscritta al Registro Regionale delVolontariato della Regione Lombardia
dal 1989 e al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare dal 2000.
Raggruppa famiglie residenti principalmente in Milano e provincia ma anche nel resto della regione
e dell'intero territorio nazionale, aventi al loro interno uno o più figli sordi. Ha attualmente più di 500
soci.
E' associata alla associazione nazionale di promozione sociale FIADDA (Famiglie ltaliane
Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) alla LEDHA e alla FISH.
Ha il preciso scopo di assistere le famiglie per supportarle nel difficile percorso di acquisizione del
linguaggio verbale e di integrazione sociale di chi nasce con una sordità molto grave o la
acquisisce nella prima infanzia.
Promuove ogni genere di indagine e di ricerca sulle cause della sordità e sui metodi di diagnosi e
cura, sollecitando gli interventi degli Enti, delle strutture sanitarie e dei servizi competenti.
lnterviene in prima linea per affermare il diritto allo studio nella scuola, per favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro. Offre inoltre un sostegno concreto ai processi di inclusione formativa e sociale
dei giovani sordi. Promuove iniziative e campagne per I'abbattimento delle barriere di
comunicazione e sociali nonchè progetti che mirano all'autonomia delle persone con sordità.
Svolge un compito di sensibilizzazione sul cambiamento radicale delle potenzialità delle persone
sorde e, delle possibilità che ci sono al giorno d'oggi di compensare il deficit uditivo, grazie ai
recenti, rilevanti progressi della scienza medica e della tecnologia, le protesi attualmente
disponibili, e l'intervento di impianto cocleare, consentono infatti di ridurre il deficit uditivo,
facilitando così la padronanza della lingua parlata, le capacità relazionale, l'autonomia e
I'inclusione sociale delle persone sorde.
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