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Follina, 11 settembre 2017 Comunicazione CDA n° 4/17-18 

 

OGGETTO: PROGETTO TRIENNALE HOCUS&LOTUS IN LINGUA INGLESE 

Carissimi Genitori, 

Come dimostrano le ricerche sul funzionamento del nostro cervello quando si tratta di apprendere una nuova lingua prima 
si inizia meglio è. L’obiettivo del progetto Hocus&Lotus, proposto nella nostra scuola dell’infanzia, è quello di ricreare 
all’interno del contesto scolastico le condizioni ottimali per l’acquisizione della lingua inglese, approfittando del tempo che i 
bambini vi trascorrono e della loro freschezza ed elasticità mentale. 

Per raggiungere questo obiettivo il progetto si avvale di una metodologia innovativa, il Format Narrativo, elaborata dalla 
Prof.ssa Taeschner dell’Università La Sapienza di Roma. Questo modello di insegnamento si basa sul naturale processo di 
acquisizione di ogni lingua, evidenziandone il contesto affettivo e relazionale. 

I materiali didattici obbligatori, per l’applicazione di tale modello, sono Le Avventure di Hocus&Lotus: kit base che 
comprende 1 cd, 1 dvd, 6 libretti illustrati, 1 Dinoroutine (€ 49,00). Per i fratelli è necessario acquistare il kit fratellino 
comprensivo di 1 kit magia e 1 Dinoroutine (€ 16,00). Per chi lo desiderasse c’è la possibilità di acquistare (al posto del kit 
base) il kit completo con maglietta e borsina magiche e peluche di Hocus o di Lotus (€73,00).  
Il materiale, che deve essere utilizzato a casa, permette al bambino di fissare i concetti appresi e rivivere nell’ambiente 
familiare l’esperienza positiva ed emotivamente coinvolgente vissuta a scuola. 

Al fine di organizzare i gruppi e orari dei corsi, attivi da ottobre a maggio, chiediamo venga compilato il tagliando sottostante 
e restituito entro martedì 26 settembre, precisando che l’adesione implica l’impegno al pagamento, da effettuarsi 
unicamente in contanti nei seguenti giorni: 

 Martedì 26 settembre dalle 15.30 alle 16.00 

 Venerdì 29 settembre dalle 18.30 alle 19.00 

La nostra Magic Teacher Arianna invita tutti i genitori interessati a partecipare al seminario lunedì 25 settembre alle ore 
20.00 (è gradita l’adesione) in cui spiegherà a fondo il programma educativo H&L, i vantaggi dell’educazione bilingue e come 
utilizzare a casa il materiale, il cui acquisto è appunto obbligatorio. Arianna sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi 
Vostra domanda al riguardo.   

Cordiali saluti, 

il Consiglio di Amministrazione 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto .................................................................................. genitore di ……………………………………………………………………… 

□ iscrivo il mio/a figlio/a al progetto Hocus&Lotus 

□ non iscrivo il mio/a figlio/a al progetto Hocus&Lotus 

 

Data _____________________ Firma ______________________________ 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto .................................................................................... genitore di ……………………………………………………………………… 

□ Intendo partecipare al seminario del 25 settembre ore 20:00 

□ Non Intendo partecipare al seminario del 25 settembre ore 20:00 

 

Data _____________________ Firma ______________________________ 
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