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FORMAZIONE A DISTANZA
una formula innovativa

Avete scelto di fare istruzione familiare ma non sapete 
quale approccio usare per l'insegnamento a casa? Seguite i 
figli nei compiti ma vorreste avere più strumenti per aiutarli 
e compensare le mancanze della scuola? 
I seguenti corsi vi offrono la possibilità di acquisire le 
competenze di base per affrontare in tranquillità 
l'homeschooling o il sostegno scolastico.
Si va dal corso che aiuta il genitore nella relazione con il 
bambino nella veste di "insegnante" a moduli più 
specificamente dedicati alle varie materie che possono 
essere apprese con approcci innovativi e che garantiscono 
un apprendimento armonico e rispettoso dei tempi e delle 
specificità di ogni bambino. 
La fruizione dei moduli è individuale e online: puoi scegliere 
le giornate e gli orari che preferisci, per una formazione 
davvero a misura delle tue esigenze e dei tuoi tempi.

MARICA COSTIGLIOLO
arteterapista, musicoterapista, formatore, 

Phd.

Lavoro dal 1996 con i bambini come 
educatore.  Sono laureata in Filosofia e ho 
un dottorato di ricerca. Dal 2004 sono 
Musicoterapista, libero professionista, e dal 
2011 sono Esperto risorse umane con 
esperienza in ambito formativo. Dal 2016 
curo i l progetto Spaziobambini in 
collaborazione con professionisti della 
p e d a g o g i a e d e l l ’ e d u c a z i o n e 
(www.spaziobambini.wordpress.com) per 
offrire tanti spazi creativi, educativi, artistici, 
didattici ai bambini e alle  famiglie.

www.maricacostigliolo.wordpress.com

http://www.spaziobambini.wordpress.com/
www.costigliolo.it

www.laprimaradice.org

http://www.spaziobambini.wordpress.com/


acasdascuola

L'AVVENTURA 
RELAZIONALE 
NELL'ISTRUZIONE A 
CASA
maestro o genitore?
Trasmettere il sapere è un compito 
meraviglioso che può essere messo in 
pratica dai genitori in modo giocoso e 
"leggero".  In questo modulo si tratteranno 
alcuni temi fondamentali, conflitti, problemi 
che possono sorgere nel confronto con i 
figli nella scelta dell'istruzione familiare, per 
trovare soluzioni e valorizzare le proprie 
competenze.

 MODULO 1 
2 ore

AVVIAMENTO ALLA 
LETTURA E ALLA 
SCRITTURA
teorie e applicazioni
Montessori o Waldorf? In questo corso 
prenderemo in esame molte teorie 
pedagogiche per incrementare i nostri 
strumenti educativi nell'insegnamento della 
lettura e della scrittura. Vedremo quali 
esercizi possiamo fare e quali sono gli errori 
più frequenti da evitare quando il bambino 
si accinge ad imparare a leggere e a scrivere.  

MODULO 2
4 ore ARTE

come insegnare l'arte ai bambini?
L'arte è fondamentale per lo sviluppo della 
personalità del bambino. Molte sono le 
tecniche artistiche: dall'acquarello Waldorf ai 
laboratori tattili il bambino si diverte a 
sperimentare ogni proposta che potete 
organizzare anche a casa. Scopriamo come.

MODULO 3
3 ore

m
arica costigliolo



acasdascuola

STORIA E GEOGRAFIA
un laboratorio in divenire
La storia e la geografia sono materie 
intrecciate che possono fornire tanti spunti 
interdisciplinari. Con  materiali didattici 
diversi, lapbook, schede, mappe, possiamo 
costruire il nostro laboratorio per 
apprendere la storia e la geografia a casa.

 MODULO 4 
2 ore

LINGUE STRANIERE
giochi sonori
Difficile imparare una lingua straniera a 
casa? Con qualche accorgimento e semplici 
giochi imparare l'inglese o altre lingue 
diventerà un gioco a cui i bambini di età 
diverse potranno partecipare insieme, 
traendone benefici in termini di 
apprendimento linguistico e sonoro.

MODULO 5
2 ore MATEMATICA

psicoaritmetica e movimento
In questo modulo approfondiremo due 
approcci, quello montessoriano e quello 
steineriano che colpiscono per l'efficacia e 
la semplicità. E' infatti possibile applicare a 
casa queste didattiche alternative, con 
materiali "faidate" e con giochi di 
movimento e di coordinazione.

MODULO 6
3 ore
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GEOMETRIA
disegnare la realtà
La geometria è una materia molto 
importante per comprendere la realtà che 
ci circonda. In questo modulo vedremo 
come apprendere la geometria sin dall'età 
prescolare e scopriremo tutti gli 
innumerevoli legami con altre materie che 
ha questa disciplina. 

 MODULO 7 
2 ore

SCIENZE
la teoria del tutto
Geologia, botanica, zoologia, paleontologia, 
astronomia...t anti gli ambiti che possiamo 
ricondurre ad un "filo rosso", per aiutare 
così il bambino a studiare l'origine della 
Terra, la comparsa dei viventi, le differenze 
tra i pianeti ecc.
In questo modulo affronteremo la "scienza" 
in modo completo, vedremo quali libri 
leggere e studiare e quali esperimenti fare a 
casa.

MODULO 8
3 ore MUSICA

come insegnare l'arte e la 
musica ai bambini?
Anche se non abbiamo avuto la possibilità 
di studiare approfonditamente la musica, è 
possibile fare musica a casa con in nostri 
bambini. In questo modulo allestiremo un 
laboratorio musicale insieme, vedremo quali 
sono le musiche e gli strumenti che 
possiamo usare perchè i bambini possano 
scoprirsi piccoli musicisti sin dall'età 
prescolare.

MODULO 9
3 ore
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COSTI
modulo da 2 ore: 45 euro

modulo da 3 ore: 60 euro

modulo da 4 ore:  75 euro

il corso (9 moduli): 550 euro.

REQUISITI TECNICI
Computer con microfono, 
videocamera e Skype.

RECESSO

Il cliente può richiedere il 
rimborso totale entro 24 ore 
dall'inizio del modulo scelto. 
Non è possibile chiedere il 
rimborso se fruito parzialmente 
o totalmente del modulo.
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PAGAMENTO

Il pagamento dev'essere 
effettuato via bonifico entro 5 
giorni prima dell'inizio modulo 
scelto. nel caso di mancato 
pagamento non sarà possibile 
iniziare la formazione scelta. Nel 
caso di ritardo nel pagamento 
l'inizio del modulo potrebbe 
essere posticipato.

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario 
scrivere a: 
marica.costigliolo@gmail.com 
indicando il modulo o i moduli 
scelti e i giorni e gli orari 
disponibili. Entro 48 ore 
riceverete risposta con 
indicazioni per il pagamento.

MODALITÀ
Il corso è un corso formativo 
FAD (formazione a distanza) su 
piattaforma Skype. Il corso è 
individuale e il cliente può 
scegliere la giornata e l'orario dei 
singoli moduli. 

E' possibile scegliere un modulo 
o più moduli. Ogni modulo è 
strutturato come unità didattica 
autonoma, non è quindi 
necessario frequentare altri 
moduli come introduzione o 
prosecuzione del modulo scelto.

Novità

Da gennaio 2018 è possibile pagare con paypal e iscriversi direttamente ai corsi sul sito:  www.costigliolo.it
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