
LivEnglishCommunity 

Vivere l’inglese in famiglia 

Premessa 

LivEnglishCommunity nasce dall’idea di offrire alle famiglie un luogo in cui condividere il 

(per)corso di inglese guidati da un’educatrice. 

LivEnglish nasce dall’unione di live (vivere) e english (inglese) perché vogliamo “far vivere la 

lingua inglese” rendendola pratica, portandola all’aperto, sperimentandola concretamente; 

community (comunità) per la possibilità di far incontrare famiglie con interessi e passioni in comune 

e far vivere loro il nostro territorio insieme. 

Abbiamo deciso di proporre questo servizio coinvolgendo i genitori e/o le figure di riferimento per: 

1) promuovere il tempo di qualità in famiglia e offrire l’occasione di condividere insieme 

nuove esperienze;  

2) arricchire la relazione genitori-figli attraverso linguaggi, strumenti e approcci differenti; 

3) sostenere la presenza dei genitori nel (per)corso in lingua, poiché trasmette sicurezza ai 

bambini, sia davanti alle novità da cui sono spesso destabilizzati, sia nello sperimentare 

senza paura del giudizio, incoraggiando la loro libertà di pensiero e azione: l’esserci 

favorisce un apprendimento naturale e spontaneo; 

4) incoraggiare il valore del legame genitori-figli: gli adulti di riferimento sono i custodi dei 

loro interessi, delle loro difficoltà e delle loro paure; 

5) offrire alle famiglie strumenti e spunti per portare l’inglese nella loro quotidianità. 

Obiettivi 

LivEnglishCommunity desidera far vivere l’esperienza della lingua inglese in famiglia a beneficio 

della relazione educativa genitori-figli. 

Consapevoli che l’apprendimento, sia per il bambino che per l’adulto, avviene se c’è attenzione, 

desiderio interno e ambiente piacevole, proponiamo un (per)corso di inglese senza obiettivi 

prestabiliti e senza sottoporre le famiglie alla performance, mirando, invece, a far conoscere e 

interiorizzare una cultura nuova con la gioia della scoperta e in modo naturale e spontaneo. 

Metodologia  

L’approccio pedagogico a cui si ispira LivEnglishCommunity è il learning by doing teorizzato da J. 

Dewey, ovvero l’imparare facendo. 

Le esperienze che offriamo alle famiglie portano la lingua e la cultura inglese più vicino a noi, le 

fanno spazio per stare in mezzo a noi, trovano il modo e il tempo di farla crescere, facendola 

diventare parte della nostra vita quotidiana. 

La lingua principalmente usata dall’educatrice per comunicare è l’inglese, ma senza mai imporre 

forzature o trasmettere pressioni su bambini e genitori. Questo (per)corso vuole essere una risorsa 

per le famiglie, nel rispetto dei loro tempi e delle loro necessità, facendoli sentire parte integrante di 

questa nuova comunità. 



Strumenti 

Gli strumenti di cui si avvale LivEnglishCommunity sono: 

-  uscite sul territorio per far vivere l’inglese; 

- materiale destrutturato, ovvero oggetti costituiti da materiale di vario tipo: elementi naturali 

(sassi, foglie, conchiglie, …), elementi in legno, stoffa, carta, metallo, (…) facilmente 

reperibili nella quotidianità; 

- materiale strutturato, come flashcards e giochi produttivi; 

- gioco simbolico; 

- vita pratica; 

- libri in inglese; 

- giochi da tavola; 

Utenza 

Il (per)corso di inglese è pensato per bambini dai 4 ai 10 anni, in gruppi di massimo dieci 

partecipanti. LivEnglishCommunity offre ai genitori e/o figure di riferimento l’opportunità di 

condividere l’esperienza in lingua, ma può essere fruito anche solo dai bambini. 

Il nostro focus è sull’arricchimento della relazione educativa genitori-figli attraverso 

l’apprendimento dell’inglese, quindi non conta il livello di inglese di partenza che le famiglie 

hanno. Quello che conta, invece, è la voglia di sperimentare e vivere insieme una nuova esperienza 

in famiglia e con altre famiglie, che sappiamo dove inizia, ma non dove e su che strade ci condurrà. 

Personale 

Molto piacere, sono Vittoria: amo leggere e scrivere, trascorrere tempo di qualità in famiglia, 

passeggiare in mezzo alla natura e fare colazione. Da bambina mi piaceva arrampicarmi sugli alberi, 

giocare a nascondino e sapevo che “da grande” avrei fatto l’educatrice e avrei viaggiato. Così, dopo 

essermi laureata in Scienze dell’educazione e della formazione e in Pedagogia della marginalità e 

della disabilità, ho lavorato come aupair a Dubai e poi in un nido vicino Londra. Ma non avrei mai 

potuto vivere in una città senza il mare e senza l’Amore. Allora, sono tornata a casa e, per cinque 

anni, con le mie lezioni, ho fatto appassionare alla lingua inglese bambini dai 9 mesi ai 10 anni. Poi, 

nell’estate 2021, sono diventata mamma per la prima volta e sono rinata. E eccomi qui, a educare e 

educarmi all’Allegra Brigata, ad appassionarmi alla filosofia Montessori durante lo studio per la 

specializzazione nel metodo e a pensare a nuovo modo di far vivere la lingua inglese attraverso il 

progetto di LivEnglishCommunity.  

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

lun-merc-ven 15.30-18.30 

0717930815 o allegrabrigata@3effescs.it  

mailto:allegrabrigata@3effescs.it

