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CORSO DI INGLESE
Docente: Prof. Alessandra Laurenti

PROGETTO QUINQUENNALE

PER L’EDUCAZIONE DEL BAMBINO AL BILINGUISMO 
Come dimostrano le recenti ricerche sul funzionamento del nostro cervello, quando 

si tratta di apprendere una nuova lingua “quanto prima si inizia e meglio è”.

Abbiamo, infatti, una finestra di apprendimento ottimale per la pronuncia di una nuova 
lingua che va dalla nascita agli 8 anni circa e rimane ancora molto alta fino ai 10 anni. È 
durante questo periodo che imparare una lingua, anche se molto diversa dalla nostra, ci 
risulta facile e porta a risultati eccellenti.  

L’obiettivo di questo progetto è quello di ricreare il più possibile le condizioni ottimali 
per l’acquisizione di una nuova lingua, approfittando della loro freschezza ed elasticità 
mentale.

Il corso, di durata quinquennale, permetterà al bambino di aver vissuto insieme a 
Hocus e Lotus e alla Magic Teacher 6 nuove storie ogni anno per un totale di 30 
avventure. Al primo anno il bambino potrà apprendere 280 parole diverse, al secondo 
anno 270, al terzo anno 300 e 1.100 parole nuove in inglese al termine del quinto anno, 
tante sono le parole contenute nelle storie (ricordiamo che il vocabolario “base” in inglese 
è di circa 1.000 parole).

La metodologia: il  Format Narrativo di Traute Taeschner

Per raggiungere i nostri obiettivi ci avvaliamo di una metodologia innovativa, “Il Format 
Narrativo”, elaborata dalla Prof.ssa Taeschner della “Sapienza” Università di Roma, e 
verificata sperimentalmente e con successo in più di 120 scuole dell’Infanzia e Primarie 
italiane e straniere.

A differenza di altri metodi, questo modello d’insegnamento delle lingue, nasce dalla 
psicolinguistica, e non dalla linguistica, prende cioè in considerazione il processo naturale 
di acquisizione della prima lingua, evidenziandone il contesto affettivo e relazionale. È per 
questo che produce risultati positivi in ogni periodo della vita, anche con gli adulti.

I materiali didattici creati per l’applicazione di questo modello, sono “Le Avventure 
di Hocus&Lotus”. I nostri due Dinocroc (piccoli personaggi metà dinosauri e metà 
coccodrilli) vivono fantastiche avventure in un parco, che si rifanno alle esperienze di vita 
tipiche dell’infanzia.
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Le vicissitudini dei Dinocroc sono vissute in classe con la Magic Teacher e la 
nuova lingua diventa concretamente lingua veicolare. Le stesse avventure sono 
trasformate in allegre canzoni (CD e libretto con i testi), in divertentissimi cartoni animati, e 
in colorati e libri illustrati con chiarezza.

Le storie e il cartone animato sono stati creati in modo da piacere ai bambini, grazie 
a una sequenza di eventi chiara e comprensibile, capace di coinvolgere i bambini e di 
aiutarli nella codifica e nella memorizzazione delle nuove parole. Attualmente sono circa 
300.000 i bambini che nel mondo hanno imparato le lingue con Hocus&Lotus!

Obiettivi linguistici e formativi

Obiettivo principale è l’acquisizione della seconda lingua, rispettando e, anzi, ampliando 
le direttive ministeriali al riguardo.
I nostri obiettivi linguistici sono quindi:

che il bambino attraverso l'affetto per la Magic Teacher, sviluppi amore, apertura e disponibilità per 
la nuova lingua;

• sensibilizzare i bambini ai suoni tipici della nuova lingua;

• dare ai bambini l'occasione di vivere contesti in cui si interagisce solo nella nuova lingua, nel 
vero senso di un programma full immersion, quale è Hocus&Lotus;

• sviluppare la capacità di associare ad elementi non verbali le parole, le espressioni e le frasi 
nella nuova lingua.   

• sviluppare la capacità di trasferire il lessico acquisito nella nuova lingua in contesti fuori dalla 
lezione;

• sviluppare la capacità narrativa: i bambini impareranno a raccontare storie nella nuova lingua e a 
creare nuove storie durante le sessioni di story telling.

• sviluppare la capacità di lettura e scrittura delle avventure di Hocus&Lotus vissute in classe con 
la Magic Teacher.

Obiettivi educativi generali collegati al programma Hocus&Lotus 

Hocus&Lotus è un modello educativo linguistico globale che permette la crescita 
complessiva del bambino e che non riguarda esclusivamente l’acquisizione linguistica, ma 
favorisce inoltre:

• lo sviluppo della psicomotricità in rapporto  al canto e alla musica;

• l’acquisizione e conoscenza circa la sequenzialità degli eventi, che incentiveranno 
positivamente anche la produzione della lingua italiana;

• vissuti emotivi intensi  favorendo una crescita sana e felice;
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• la formazione di amicizia fra tutti i membri del gruppo e in particolare verso l'insegnante 
magica, molto amata dai bambini.

L'apprendimento linguistico facilitato (una delle caratteristiche del programma 
Hocus&Lotus, in contrapposizione all'insegnamento tradizionale che rende difficile 
l'apprendimento delle lingue) aumenta l’autostima in tutti i bambini, ma in particolare di 
coloro che hanno delle difficoltà, portandoli ad avere fiducia nelle proprie competenze e 
potendo quindi dare il meglio di sé.


