
associazione la prima radice


Corsi e 
percorsi



L’associazione culturale la prima 
radice organizza corsi dedicati allo 
sviluppo delle capacità creative e 
artistiche di bambini e adulti. 

In questo catalogo trovi corsi adatti 
a piccoli gruppi (max 5) medi (max 
12) e grandi (gruppo classe). La 
durata è variabile e gli incontri sono 
sempre a moduli. Significa che non 
organizziamo corsi annuali, ma 
modulari, su misura per le esigenze 
della persona e/o dell’istituzione. 

Il metodo che seguiamo nei nostri 
corsi è il metodo Cre(t)a, creatività 
musicale e artistica nella relazione 
d’aiuto. Cre(t)a è marchio registrato. 

I corsi sono progettati da Marica 
C o s t i g l i o l o , s o c i o f o n d a t o r e 
dell’associazione.  



Come sono i nostri 
corsi 
I corsi sono modulari da un minimo di un incontro a un 
massimo di 20 incontri. La durata varia da 30 minuti a 
due ore.  Sono tenuti dai nostri operatori e sono 
monitorati e valutati sia all’inizio sia alla fine del percorso.  

I corsi si dividono in: 

1) Percorso Musica 

2) Percorso Arte 

3) Movimento 

4) Scrittura creativa 

5) Laboratori modulari 

6) Lettura lab 

7) Arte Natura 

8) Intercultura 

9) Attività teatrali 



Percorso Musica 
Proponiamo percorsi per tutte le età, per sviluppare 
l’ascolto attivo, la capacità di coordinazione, la 
concentrazione e l’attenzione.  

Offriamo la possibilità di sperimentare tutti gli strumenti, 
dal violino alla tastiera, dalle percussioni alla chitarra, 
affinché la persona possa decidere in autonomia quale 
percorso continuare.  

I nostri corsi sono adatti anche per persone con 
problemi di disabilità.



Lo sviluppo del linguaggio musicale sin dalla più 
tenera età.

Percorso di 8 incontri, una volta alla 
settimana per 30 minuti.

La musica come gioco, con veri strumenti adatti ai 
bambini.

Percorso adatto anche per asili nido

La musica e il 
silenzio 
Bambini 0-3 anni



Sviluppare le capacità d’ascolto e di movimento.

Una volta alla settimana: 45 minuti, per 
moduli da 10/20 incontri.

Riconoscere le proprie emozioni nel processo 
relazionale.

Percorso adatto anche per scuole 
materne e scuole primarie.

Sally 
Bambini 3-8 anni



Promuovere l’ascolto attivo.

Una volta alla settimana: 45 minuti per 
le scuole materne e primarie, un’ora per 
le scuole secondarie. Moduli da 10/20 
incontri.

Imparare a riconoscere epoche e stili musicali.

Percorso adatto per le scuole materne, 
primarie e secondarie di primo grado.

Sinfoniamoci 
Approfondimenti musicali per 
bambini 3-13 anni



Incontri di propedeutica musicale per orientarsi alla 
scelta dello strumento.

Da 45 minuti a un’ora, una volta o due 
volte a settimana sino a un massimo di 
venti incontri.

Educazione all’ascolto ed elementi di notazione 
musicale e ritmica.

Percorsi individuali 
Tutte le età

Puoi scegliere tra tre percorsi: breve, medio, lungo.



Percorso Arte 
L’arte non è solo una forma di conoscenza della realtà 
ma un’attività necessaria per tutti. Il colore, le forme, le 
materie sono elementi che possono aiutare il benessere 
psico-fisico e rafforzano l’autostima e la condivisione 
all’interno del gruppo. 



Laboratorio espressivo dove sperimentare il colore e 
le forme.

Percorsi di due ore per tre, dieci o venti 
incontri.

Percorsi individuali.

Percorso condotto con tecniche arteterapiche.

Forme e colori 
 Bambini 3-10 anni 



Conoscere le opere d’arte dei grandi pittori 
contemporanei.

Durata: due ore a incontro, da un 
minimo di 3 a un massimo di 10 
incontri.

Acquisire competenze circa le tecniche artistiche.

Adatto a scuole primarie e secondarie 
di primo grado.

Un pittore al giorno 
Per bambini 3-13 anni 
Per adolescenti 14-18 anni



Sperimentare insieme l’arte e la musica per 
conquistare una dimensione relazionare creativa.

Durata: quattro incontri di un’ora.

Giocare con forme, colori, suoni.

Creare uno spazio di benessere da condividere.

Laboratorio Cre(t)a 
Laboratorio per bambini e genitori



Sperimentare il colore, il suono, il movimento. 

Durata: un’ora per due, quattro o sei 
incontri.

Trovare uno spazio di benessere creativo.

Rafforzare il legame con il proprio bambino.

Cre(t)a 
Donne in gravidanza e neomamme



Movimento 
La danza è movimento: conoscere gli elementi essenziali 
del movimento è il primo passo per muoversi in modo 
più coordinato e armonico. Mettere in gioco se stessi 
attraverso il corpo e la comunicazione non verbale aiuta 
a rafforzare il senso di appartenenza al gruppo.



Laboratorio condotto con tecniche danzaterapiche e 
di danza creativa.

Da 3 incontri a un ciclo di 20 incontri di 
due ore.

Giochi, movimento, espressione corporea.

Percorso adatto per scuole primarie e 
secondarie.

Muoviamoci! 
Bambini 6-13 anni 
Adolescenti 14-18 anni



Scrittura creativa 
La scrittura è un’attività che può essere “terapeutica”, 
può aiutare a fare chiarezza circa le proprie emozioni, i 
propri conflitti e quindi può essere un ausilio per 
comprendersi meglio.



Dare voce a emozioni e sentimenti attraverso la 
scrittura.

Durata: incontri di due ore, da 3 a 5 
incontri.

Valorizzare la comunicazione scritta e le opere della 
letteratura.

Percorso adatto per scuole secondarie 
di secondo grado.

Chi sono? 
Adolescenti 14-18 anni 
Adulti 



Laboratori modulari 
Questi laboratori sono innovativi percorsi in cui sono 
offerte tante attività a partire da un libro.



Un laboratorio sulle emozioni che inizia con una 
fiaba.

Un incontro di due ore.

Tante attività per sperimentare e condividere le 
proprie emozioni e i propri pensieri.

Adatto per scuole materne, scuole 
primarie e biblioteche.

Marion’s emotion 
Bambini dai 3 ai 10 anni



Creare uno spazio orientato all’espressione del sé.

Durata: due ore, da un minimo di 3 
incontri a un massimo di 10 incontri.

Favorire il pensiero critico e l’integrazione.

Adatto per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

Lab-philosophy 
Bambini 6-11 anni



Lettura-lab 
Sono laboratori modulari di lettura. Le attività sono 
svariate e possono essere svolte in un incontro o in più 
incontri.



Laboratorio di lettura tematico per riflettere sulla 
preziosa risorsa dell’acqua.

Da 45 minuti a un’ora e mezza: da un 
incontro a un ciclo di 6 incontri.

Tante attività diverse unite dalla stessa traccia, per 
incrementare la creatività e l’inventiva.

Percorso adatto per scuole materne, 
primarie, biblioteche.

L’acqua 
Laboratorio di lettura per bambini



Un percorso tematico, tanti laboratori.

Scienza, gioco, arte, musica.

L’albero 
Laboratorio di lettura per bambini

Percorso adatto per scuole materne, 
primarie, biblioteche.

Da 45 minuti a un’ora e mezza: da un 
incontro a un ciclo di 6 incontri.



Un laboratorio breve, incentrato sul tema dei fiori.

Un solo incontro per fare attività con la carta e 
ascoltare storie sul mondo naturale.

I fiori 
Laboratorio di lettura per bambini

Un incontro da un’ora,  un’ora e mezza.

Percorso adatto per scuole materne, 
primarie, biblioteche.



Conoscere il mondo degli animali attraverso le 
letture.

Costruire un bellissimo bestiario da condividere.

Gli animali 
Laboratorio di lettura per bambini

Percorso adatto per scuole materne, 
primarie, biblioteche.

Un’ora e mezza: da un incontro a un 
ciclo di 6 incontri.



Arte natura 
L’attenzione verso il mondo della natura è in crescita 
nell’ambito pedagogico. Il contatto natura infatti può 
avere effetti benefici per i bambini, sia per l’aspetto 
cognitivo sia per l’aspetto comportamentale. Questi 
laboratori proposti vogliono offrire occasioni di contatto 
con elementi naturali, per creare piccole opere o per 
approfondire la conoscenza del mondo naturale.



Usare elementi naturali per esplorare la realtà.

Un’ora per gli asili nido e due ore per le 
scuole materne e scuole primarie. Da 
due a sei incontri.

Conoscere libri, immagini. Fare attività con foglie, 
rami, piccole pietre, conchiglie.

Adatto per asili nido, scuole materne e 
scuole primarie.

Naturamente 
Laboratorio 2-8 anni



Scoprire i suoni naturali.

Durata: un’ora per due incontri.

Giocare a riprodurre i suoni con lo strumentario 
Orff.

Percorso adatto per asili nido, scuole 
materne e primarie.

I suoni della natura 
Laboratorio 2-8 anni



Intercultura 
Valorizzare la differenza per coabitare la terra.



Strumentario Orff per sperimentare le musiche del 
mondo.

Durata: quattro incontri di due ore per le 
scuole, due incontri di due ore per le 
aziende e le cooperative.

Ascolto e condivisione.

Percorso pensato per scuole, 
associazioni, aziende.

Musiche dal mondo 
Laboratorio interculturale



Attività teatrali 
Facciamo teatro! Le nostre proposte variano dal teatro di 
figura a tecniche di espressione corporea per 
sperimentare nel gruppo forme di comunicazione 
consapevole e di ascolto attivo.



Burattini, maschere, giochi, espressione corporea.

Durata: incontri da due ore per moduli 
da 10 o 20 incontri.

Attività diversificate nel rispetto dei tempi e delle 
attitudini di ogni bambino.

Percorso adatto a scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

Titire tambo 
Laboratorio di teatro



Formazione 
L’associazione culturale “la prima radice” si occupa di 
formazione per enti e istituzioni. I percorsi qui proposti 
sono adatti per tutti coloro che sono interessati ad 
acquisire competenze in ambito creativo-artistico legato 
alla pedagogia e alla didattica. 



Estendere lo sguardo educativo oltre la didattica e il 
ruolo professionale.

8 ore in una o due giornate.

Acquisire conoscenze e tecniche creative.

Adatto per scuole di ogni ordine e 
grado, cooperative, associazioni.

La relazione 
educativa 
Percorso per docenti, educatori, 
professionisti



Durata: 16 ore divise in due/tre giornate.

Un percorso unico e innovativo dove sperimentare 
nuove tecniche di pedagogia artistica e musicale.

Percorso adatto per scuole, 
associazioni, professionisti.

Pedagogia dell’arte e 
della musica 
Per educatori, docenti, formatori, 
atelieristi, musicisti, artisti



L’interculturalità da  più punti di vista.

Durata: un incontro di tre ore.

Attività pratiche per comprendere il valore della 
differenza.

Percorso adatto per scuole, 
associazioni, cooperative, aziende.

Intercultura 
Un viaggio lungo mille anni


