
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEW LINES ON MYSELF 
Mi chiamo Silvia Fandavelli, ho 39 anni e sono nata e vivo a Roma. Dopo la laurea in 
filosofia all’Università Roma Tre, l’attività di animatrice negli aqua-park di tutta 
Italia per mantenermi agli studi, esperienze formative sul turismo responsabile e un 
attestato di Operatrice d’Infanzia, dal 2017 sono presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale “In-Itinere” in cui promuovo iniziative per la salvaguardia di 
luoghi poco noti o abbandonati (Ex Manicomio di Roma, belvedere Monte Ciocci, 
Parco Volpi alla Farnesina, Pineta Sacchetti e Primavalle) e coordino laboratori 
creativi e attività archeologiche/naturalistiche per i bambini durante le visite 
guidate. Il desiderio di formare una nuova generazione sensibile e consapevole mi 
ha motivata quest’anno ad iscrivermi al corso di specializzazione “Philosophy for 
Children” per insegnare filosofia ai bambini e a condurre il ciclo di incontri 
“Lib(e)riamoci”, in una libreria di Roma, dove si leggerà e discuterà insieme per 
sviluppare il pensiero critico fin da piccoli. 
 
 
MY ENGLISH SPEAKING SKILLS 
Il diploma linguistico e un corso di lingua inglese, con soggiorno “in famiglia”, ad 
Eastbourne (Inghilterra) all’età di 16 anni mi hanno poi permesso di accedere ad 
una borsa di studio per la “International Summer School in Irish Studies” presso la 
Queen's University of Belfast nel 2003. Un dottorato in estetica analitica, con 
borsa di studio, mi ha nuovamente portata in Inghilterra nel 2008 come “Visiting 
PhD student” per frequentare corsi specializzati, reperire libri esclusivamente 
pubblicati in lingua inglese e seguire da vicino le idee di due “supervisor” 
sull’elaborazione della la mia tesi su un critico d’arte americano. Nel 2009 la casa 
editrice “Il Mulino” mi assegna la traduzione dall’inglese all’italiano di 3 saggi poi 
pubblicati all’interno del libro “Estetica e Paesaggio” (curato da P. D’Angelo) e nel 
2013 ho vinto una nuova borsa di studio per il Progetto europeo Grundtvig, 
“Culture and environment – new paths for sustainable tourism” presso la ONG 
Mare Nostrum a Costanza (Romania), dove presento un mio progetto sulla 
riqualificazione dei territori del Sud-Italia attraverso i balli popolari meridionali e 
frequento un laboratorio intensivo di turismo responsabile. La mia passione per i 
viaggi ha mantenuto sempre attiva la pratica dell’inglese, soprattutto grazie alla 
community per il servizio gratuito di scambio ospitalità “Couchsurfing”, che mi ha 
regalato esperienze ed amicizie indimenticabili in tutto il mondo. 
 



WHY CHOOSING WATTSENGLISH?  
Il metodo, nato in Inghilterra dall’idea di Steve Watts e utilizzato dalle scuole per 
insegnare inglese a bambini di 3-8 anni in 28 paesi europei, è stato sviluppato in 
collaborazione con psicologi, pedagoghi e linguisti ed è finalizzato a non “studiare” 
l’inglese, ma impararlo in maniera naturale come fosse una prima lingua. Attraverso 
l’attivazione della memoria emozionale il processo di apprendimento risulta, infatti, 
più efficace perché permette al cervello dei piccoli di creare un altro centro del 
linguaggio (oltre quello della lingua madre) che li accompagnerà per il resto della 
vita.  
 
A “WATTSENGLISH” TEACHER 
L’obiettivo dell’insegnante, attraverso i corsi “Wow English”, è quello di instillare 
nei piccoli il desiderio di imparare la lingua inglese attraverso un processo gioioso, 
efficace e concreto: la mimica, la voce, il sorriso, i movimenti buffi e repentini, il 
coinvolgimento di ciascun alunno della classe all’interno dei giochi proposti 
saranno l’attrattiva maggiore. L’animazione colpirà la loro curiosità al punto che 
l’insegnamento risulterà un elemento secondario, ma fondamentale per 
l’acquisizione delle loro competenze future. 
 
WATTSENGLISH METHOD 
Il corso ha la prerogativa di utilizzare materiale interattivo con il volto umano 
dell’ideatore per coinvolgere realmente i bambini, chiamati ad interagire e 
comunicare con  il protagonista, madrelingua. Gli insegnanti dispongono di una 
guida metodologica, di un piano dettagliato delle lezioni e di schede didattiche, 
quaderno per esercizi, timbrini con faccine, libro con canzoni, una guida ricca di 
giochi e attività da proporre e la marionetta della gazza ladra Maggie, che 
stimolerà i bambini ad esprimere ciò che sanno della nuova lingua. I genitori 
possono seguire i progressi dei propri figli con una guida Wattsenglish attraverso: 
canale youtube, dvd, canzoni, storie da raccontare, giochi. 

  



 

WOW! YELLOW materials 
(for young starters, 3-4 years old):  
 
 
 
 
 

LIBRO DI ESERCIZI  
con il volto reale di Steve Watts, 40 storie, 6 
parole nuove per ogni capitolo 
 
 
 

 
 

 
 
DVD E CD 
con video interattivi in cui i bambini saranno 
coinvolti nel dialogo e nel gioco e un cd per 
cantare e ballare canzoni ad ogni capitolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA APP INTERATTIVA 
per portare l’insegnante madrelingua – Steve - in 
casa propria, da scaricare su pc o su smartphone 
o consultando direttamente il sito internet. Si 
potranno vedere video di canzoni e storie senza 
interruzioni pubblicitarie e con la garanzia del 
controllo dei contenuti. 
 
 

https://www.wattsenglish.com/wowenglish/yellow-book/yb-sample-worksheets/


MY EXPERIENCE WORKING WITH CHILDREN 2016-2019 

• Maggio 2019 

- Festa di 7° compleanno con giochi e laboratori artigianali: alternanza di semplici giochi di movimento e laboratori di 
liquido non-newtoniano, pecorelle con lana e tappi di spumante e ranocchie mangia-mosche con rotoli di carta. 

 

- Laboratorio di decorazione dolci per bimbi “Una dolce rosa per la mamma”: realizzazione di un fiorellino con 
biscotto morbido ricoperto di pasta da zucchero, vaso in cialda e terra di pan di spagna al cioccolato. 

 

• Aprile 2019 

- Laboratorio di decorazione dolci per bimbi “Un coniglietto nella colomba”: decorazione di piccole colombe 
pasquali con pasta da zucchero per simulare un coniglio immerso nell’impasto del tradizionale dolce della Pasqua. 

 



• Marzo 2019 

- Festa in maschera e laboratori di riciclo creativo per bambini: alternanza di giochi di movimento e semplici 
laboratori di manualità come mascherine in cartoncino da ricoprire con tasselli colorati in feltro, bowling con carta 
igienica decorata a tema e spara coriandoli di materiale di riciclo. 

 

- Laboratorio di manualità creativa per bimbi “Un super porta-chiavi per papà”: decorazione di tappi di sughero e 
colori acrilici. 

 

 

 

 

 

• Febbraio 2019 

- Laboratorio di decorazione dolci per bambini: “Castagnole per 
pagliacci”: copertura di castagnole con cioccolata bianca e 
realizzazione di visi di pagliacci con stecchi di legno, zuccherini 
colorati, gocce di cioccolato, pirottini e pasta da zucchero. 

 

 

 

 



- Laboratorio di manualità creativa per bambini “Costruiamo la 
maschera dei Minions”: cappelli e gilet in feltro pre-cuciti in misure 
standard, da decorare con colori acrilici, elastici, lana, rotoli di carta 
e fogli di alluminio. 

 

 

 

• Dicembre 2018  

- Laboratorio di manualità creativa per bambini “La renna porta-
monete”: realizzazione di astucci a forma di renna (per le vincite 
natalizie delle tombolate in famiglia) con feltro, colori acrilici, colla a 
caldo e ponpon. 

 

 

 

- Festa di Natale con tombola figurata 

 

 

- Attività storico/creative alla visita archeologica alle Case del 
Celio: realizzazione del “bagno schiuma degli antichi romani” con 
farina di fave, argilla in povere e olio d’oliva. 

 

• Novembre 2018  

- Laboratorio di manualità creativa “Gli scaccia-pioggia”: racconto della storia della bambolina giapponese “Teru 
Teru Bozu” e realizzazione della stessa con feltro, ovatta sintetica, phard, colori acrilici, nastri e campanellini. 

 



- Attività storico/creative alla visita archeologica alla Colonna Traiana: colorazione di un disegno semplificato 
(creato ad hoc) della conquista della Dacia “raccontata” dalla colonna traiana. Il cartoncino, una volta ritagliato, 
diventa una spirale da appendere sul termosifone e far ruotare col calore. 

  

• Ottobre 2018  

- Laboratorio di manualità creativa “Il pipistrello goloso”: borsetta in feltro rigido 
e nastrino, pronta per essere riempita di caramelle durante la notte di Halloween. 

 

• Maggio 2018  

- Attività storico/creative alla visita archeologica ad Ostia 
Antica: colorazione di maschere della “Commedia” e recitazione, 
a turno, di barzellette e altre storie divertenti all’interno 
dell’antico teatro. 

 

 

• Dicembre 2017  

- Laboratorio storico-creativo per bambini “La grande avventura di Annibale”: 
collage di piccoli soldatini raffiguranti varie strategie militari accuratamente 
spiegate in precedenza da un archeologo. 

 

 

• Novembre 2017 

- Laboratorio storico-creativo per bambini “Le pitture di Altamira: la 
Cappella Sistina della preistoria”: riproduzione della pittura rupestre 
su tavolette di cartapesta simili ad una superficie rocciosa. 

 



• Dicembre 2016 

- Riqualificazione “Parco Volpi” con bambini per il progetto “Ri…Viva il Parco Volpi” (vincitore del bando del 
Municipio XV “iniziative festività 2016”): realizzazione di disegni a tempera, riproduzioni su muro di volpi colorate 
con il metodo dello stencil, colorazione dell’insegna di ingresso su disegno dello street-artist Pino Volpino. 

 

- Visita guidata alla Street Art della Via Pineta Sacchetti e realizzazione di un murales su un “Muro Libero” del 
comune di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ottobre 2016 

- Festa di Halloween: alternanza di giochi di movimento e semplici 
laboratori artigianali con cotton fioc, cartoncini, pennarelli, rotoli di 
carta igienica, fogli di carta calamitati, carta adesiva, piatti di carta, 
lana e scovolini. 

 


