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Recentissimi studi di neuroscienze ci confermano 
che da 0 a 11 anni i nostri figli sono dei veri e propri 
geni per apprendere le lingue, utilizzano infatti parti 
diverse del cervello rispetto a noi adulti e sono in 
grado di apprendere qualsiasi suono. Per questo è 
fondamentale cominciare SUBITO!!

In Happy Child adottiamo il programma educativo 
Hocus&Lotus per l’apprendimento della seconda 

lingua, sostenuto lungo la giornata anche da altri 
giochi, attività e routine in inglese. I risultati sono 

sorprendenti!

Hocus&Lotus sono due 
piccoli dinocroc, due 

personaggi di fantasia con 
la coda da dinosauro e il 
dente da coccodrillo, che 
accompagnano i bimbi 

attraverso il magico mondo 
della nuova lingua!

il Progetto Hocus&Lotus
Nella sua carriera di ricerca, la Prof.ssa Traute Taeschner, ordinario di 
Psicologia dello Sviluppo del Linguaggio e della Comunicazione all’Università 
la Sapienza
di Roma, scopre le ragioni del successo scolastico nell’insegnamento 
delle lingue straniere ai bimbini e crea il modello d’insegnamento del 
Format Narrativo,
la base teorica del programma educativo linguistico Hocus&Lotus.

Con il contributo del suo staff di ricerca, con la collaborazione di Università 
europee, del Ministro della Pubblica Istruzione e di numerose tesi di laurea
e di dottorato italiane e straniere, ha verificato sperimentalmente con oltre 

3000 bambini da 1 a 11 anni, la validità dei suoi principi teorici.

All’interno di una serie di Progetti di ricerca Europei, 
cominciati nel 1991 e con il contributo di Rai fiction, 

Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, 
Musicartoon e molti giovani artisti italiani e 

Europei, sviluppa i materiali didattici “Le 
Avventure di Hocus e Lotus” per i bambini 

e le loro Magic Teachers.

L’unico provato 
scientificamente!



La nostra Magic Lesson
Ogni lezione con i bambini è momento carico di affetto e di trasporto 
emotivo. La nostra Magic Lesson consiste di sei passi:
• Ci mettiamo la maglietta magica ed entriamo tutti insieme nel mondo di 

fantasia di Hocus e Lotus dove si parla solo inglese;
• Insieme viviamo un’avventura dei Dinocroc, e capiamo le parole con i gesti          

e le espressioni del viso;
• Ripetiamo il vocabolario vissuto cantando il mini-musical;
• Raccontiamo la storia guardando il libro;
• Per ripasso ci guardiamo il cartone animato dei nostri eroi, che dura 5 minuti;
• Usciamo dal mondo magico e ci salutiamo: see you soon in the next 

adventure;
I risultati sono eccezionali: i bambini perdono ogni inibizione e ripetono 
le frasi imparate e le ambientano anche in altre situazioni. Con ogni storia 
apprendono 40-50 nuove parole e molta grammatica senza nessuna fatica. 
Il programma educativo offre un vocabolario di circa 1100 parole nuove, la 
base del linguaggio infantile.

Quali sono i nostri obiettivi?
L’obiettivo principale è l’apprendimento orale della nuova lingua. 
Vedrai che il tuo bimbo riuscirà a:
• sviluppare amore per la nuova lingua e quindi una forte motivazione a 

parlarla, grazie all’affetto per la sua Magic Teacher;
• sviluppare la capacità narrativa: tuo figlio imparerà a raccontare le storie 

Hocus e Lotus e a creare nuove storie durante le sessioni di story telling, 
senza timore a parlare!

Hocus&Lotus favorisce anche:

• lo sviluppo della psicomotricità in rapporto al significato delle parole,           
del canto e della musica;

• la formazione dello spirito di gruppo;
• la creazione di stati d’animo positivi che perdurano nel tempo per una 

crescita sana.

Hocus&Lotus in classe
Teacher: Ho iniziato a raccontare la storia
“One Day Hocus...” 
Tommaso: “Hocus was sleeping and Lotus
was awaken” (accompagnato dal gesto)
Teacher: Mi sono fermata. Ero stupita. L’ho 
guardato negli occhi e gli ho sorriso e lui mi ha 
guardata sottecchi, contento di avermi stupito. 
Tommaso è poi stato in grado di ripetere quasi 
tutte le frasi del format e di compiere i gesti.
Al termine della lezione l’ho preso in disparte:
“Ma che bravo sei stato Tommaso!”
Tommaso: “Prima era un po’ difficile, perché non 
capivo quello che dicevi. Però era come dicevi tu. 
Adesso capisco tutto!”.



Anche la famiglia
è parte del mondo magico
Nell’insegnamento di una nuova lingua con “Le avventure di Hocus&Lotus”
la famiglia riveste un ruolo fondamentale.
Che cosa possono fare mamma, papà, ma anche nonni e zii? Condividere
col proprio bambino 10 minuti al giorno in inglese! Questa semplice 
routine che porterà beneficio a entrambi e in più il genitore avrà 
l’opportunità di verificare l’apprendimento del piccolo.
Ci sono diverse possibilità per creare il “momento Hocus&Lotus”:
ascoltare il CD, guardare i cartoni animati, leggere insieme il libro….
Buon divertimento in famiglia!

Le nostra educatrici sono tutte
Magic Teachers!
La formazione della Magic Teacher consiste nella specializzazione
in Glottodidattica Infantile, che richiede un impegno teorico e 
pratico di 1500 ore, 3 anni di studio e 3 esami di valutazione.
Il fattore cruciale dell’apprendimento della nuova lingua
da parte dei bambini con Hocus & Lotus è la fantastica
capacità comunicativa dell’insegnante magica.
Insegnare è prima di tutto comunicare con successo!!!

Hocus&Lotus a casa
La mia bimba (Irene – 2 anni e mezzo)
al mattino mi saluta con un gran sorriso e con 
queste parole “Hello mamma, open your eyes...”
In un giorno di sole speciale, la mia piccola di due 
anni, esce con questa espressione “Wow mamma! 
It’s a sunny day!” 
Stasera mi ha detto “hai un po’ di stomachache?”


