CORSO di Formazione in Glottodidattica Infantile con Hocus&Lotus Livello A
(500) ore
OBIETTIVI
Il Corso di Formazione in Glottodidattica Infantile Hocus&Lotus ha la finalità di prepararti in modo eccellente
all’insegnamento delle lingue.
Sarai quindi in grado di:
• applicare un metodo valido ed efficace per l’insegnamento delle lingue ai bambini;
• lavorare da subito, insegnando con successo le lingue ai bambini da 0 a 11 anni;
• imparare a gestire la tua attività, sia nella tua scuola che presso altre istituzioni educative (Nido, Micro Nido,
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Centri Estivi o altro).
DESTINATARI E REQUISITI
Insegnanti in servizio e pre-servizio di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, educatori dei Nidi, logopedisti,
operatori di ludoteca di strutture pubbliche o private, mediatori culturali, laureati e diplomati.
Conoscenza almeno a livello B1 della lingua che si intende insegnare con Hocus&Lotus. Il livello di
conoscenza della lingua sarà valutato dai nostri tutor tramite intervista in webconference prima
dell’iscrizione.
DURATA E IMPEGNO
Il corso dura complessivamente 14 mesi, in particolare l’impegno è di:
• 6 practical sessions: incontri in presenza di 4 ore ciascuno, il sabato, durante i quali farai il training delle
attività da svolgere con i bambini in classe. Imparerai le Magic Lessons.
• Studio della teoria sulla piattaforma di e-learning con una serie di Ppt, lezioni video e prove di auto
valutazione negli orari che ti fanno più comodo;
• Promozione e organizzazione della tua esperienza pratica direttamente sul campo con un gruppo di bambini.
Vale a dire, già durante il corso inizierai ad insegnare e avrai il nostro supporto durante la tua prima esperienza
con i magici dinocrocs Hocus&Lotus.
Valutazione in itinere
Il corso è diviso in due tempi: una valutazione intermedia e una valutazione finale.
La valutazione intermedia sarà effettuata dalla Practical Trainer nella terza Practical Session e riguarderà lo
studio e la capacità di svolgimento del format narrativo.
Qualora il corsista non superi la prima valutazione, non potrà continuare il corso; al corsista sarà richiesto di
restituire il materiale ricevuto e sarà rimborsato il 50% del costo del corso.
• Preparazione di un breve elaborato finale e di una documentazione video della tua esperienza con i bambini.
Con l’approvazione del tuo percorso di apprendimento riceverai il certificato di “Hocus&Lotus Magic Teacher”
Il rilascio del certificato è subordinato alla valutazione positiva del:
- filmato della propria attività con i bambini;
- breve elaborato finale riportando la propria esperienza;
- frequenza e studio completo delle lezioni proposte sulla piattaforma e-learning incluse le prove di
valutazione in itinere;
- almeno 4 presenze su 6 negli incontri in presenza.
Qualora la tesina o il video inviati per la valutazione finale si mostrassero INSUFFICIENTI dopo attenta
valutazione da parte del team di valutazione, composto da almeno due persone esperte, si richiederà al
corsista di produrre un altro video oppure di riscrivere parti della tesina o la tesina in toto. Se ancora
persistentemente insufficiente, il certificato non sarà rilasciato al corsista.
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SEDI, DATE E ORARI
I corsi avranno luogo nelle seguenti città a condizione che ci siano almeno 5 iscrizioni per sede: Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Parma, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Udine
(Monfalcone), Vicenza.
Altre sedi si possono attivare a condizione che vi siano almeno 5 richieste d’iscrizione.
Calendario corso: Data di inizio del corso sulla piattaforma e-learning: 8 aprile 2019
Incontri in presenza, nelle rispettive sedi, dalle 14:00 alle 18:00:
• 13 aprile 2019
• 11 maggio 2019
• 22 giugno 2019
• 14 settembre 2019
• 16 novembre 2019
• 18 gennaio 2020
Chiusura del corso e-learning: 31 maggio 2020; data di consegna dell’elaborato finale: 31 maggio 2020.
ISCRIZIONE
1. Compilare la domanda di pre-iscrizione scarica documento: (domanda di pre-iscrizione che contiene
l’informativa sul trattamento dei dati)
2. Inviare la domanda firmata e corredata dagli allegati entro il 15 Marzo 2019 a: Dott.ssa Samantha Palleri. email: staff@hocus-lotus.edu
3. In seguito all’invio della domanda sarai contattato per prendere un appuntamento Skype per la verifica della
conoscenza della lingua che vuoi insegnare.
Una volta verificato e accettato il tuo livello di inglese (o francese, tedesco e spagnolo) ti saranno comunicate
le sedi dove i corsi sono attivi e si procederà all’iscrizione definitiva al corso.
COSTI E PAGAMENTO
Il costo del corso comprende la docenza teorica e il tutoring online, la docenza pratica in presenza, tutti i
materiali necessari allo studio e allo svolgimento delle lezioni con i bambini e la quota di partecipazione alla
Rete di Eccellenza Hocus e Lotus per la durata del corso, vale a dire 14 mesi.
Il costo dell’intero corso è di € 940,00.
Potrai pagare in una unica soluzione con lo sconto di € 50,00. In tal caso pagherai € 890,00 invece di € 940,00.
Puoi pagare anche in due comode rate: € 500,00 per la prima rata da pagare entro il 14 aprile 2019 e € 440,00
per la seconda rata da pagare entro il 31 luglio 2019.
Coordinate bancarie:
- Bonifico bancario su: IBAN: IT75 H076 0103 2000 0002 2994 479 conto intestato a: D.I.T.I. SRL Banca: POSTE
ITALIANE Causale: Livello A e nominativo del corsista
- Bollettino di conto corrente postale nr. 22994479 intestato a D.I.T.I. srl – via della Sforzesca,1 00185 Roma.
Causale: Corso A e nominativo del corsista.
A pagamento avvenuto il corsista riceverà le credenziali per accedere alla piattaforma di e-learning.
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PROGRAMMA DEL CORSO IN GLOTTODIDATTICA INFANTILE CON HOCUS&LOTUS LIVELLO A
Modulo 1 online: struttura del corso e obiettivi - come funziona la piattaforma di e-learning - i materiali per la
formazione e per la realizzazione della Hocus&Lotus Magic Lesson - come sono nati e come si utilizzano i
materiali - come valorizzare lo strumento Internet per obiettivi lavorativi e di studio - come studiare il Format
Narrativo in 5 giorni - Test di autovalutazione sui contenuti del sito www.hocuslotus.edu.
Practical Session 1: esercitazione pratica del Format 1, studio del copione teatrale, canto corale del minimusical con i gesti, visione del cartone animato e lettura interattiva del libro illustrato - strategie comunicative
per la gestione della Magic Lesson con Hocus&Lotus.
Modulo 2 online: come nasce l’affetto nel contesto educativo - rapporto tra affetto e apprendimento del
linguaggio - motivazione: una nuova definizione - empatia e intersoggettività - Neuromarketing - Come
rafforzare l’autostima in ambito lavorativo - idee per organizzare il mio business - test di autovalutazione e
attività su affetto, apprendimento del linguaggio e NeuroMarketing.
Practical Session 2: training sul NeuroMarketing.
Modulo 3 online: lezione sullo sviluppo del bilinguismo, i suoi principi e la sua ricerca - Il format e il Format
Narrativo, definizione e approfondimento - l’applicazione del Format Narrativo in classe con i bambini - analisi
delle funzioni pedagogiche e linguistiche dei materiali e del cartone animato glottodidattico Hocus&Lotus test di autovalutazione sul bilinguismo, sul Format Narrativo e sulle strategie di classe del Magic Teacher.
Practical Session 3: esercitazione pratica del Format 2 - studio del copione teatrale, canto corale del minimusical con i gesti, visione del cartone animato e lettura interattiva del libro illustrato - strategie comunicative
per la gestione della Magic Lesson. Valutazione intermedia.
Modulo 4 online: la ricerca, i progetti e i risultati scientifici alla base del modello educativo linguistico
Hocus&Lotus - i risultati della ricerca italiana effettuata su 120 Scuole dell’Infanzia: quanto imparano i bambini
e perché - test di autovalutazione sui risultati delle ricerche effettuate.
Practical Session 4: esercitazione pratica del Format 3, studio del copione teatrale, canto corale del minimusical con i gesti, visione del cartone animato e lettura interattiva del libro illustrato - strategie comunicative
per la gestione della Magic Lesson con Hocus&Lotus.
Modulo 5 online: lezione sui comportamenti che caratterizzano il/la Magic Teacher – test di autovalutazione a
scelta multipla sulle competenza acquisite.
Practical Session 5: esercitazione pratica dei Format Narrativi 4 e 5 - studio e applicazione dei copioni teatrali,
canto corale dei mini-musical con i gesti, visione dei cartoni animati e lettura interattiva dei libri illustrati strategie comunicative per la gestione della Magic Lesson con Hocus&Lotus.
Modulo 6 online: lezioni video riguardanti la consapevolizzazione delle più importanti strategie educative da
impiegare in classe con i bambini - guida alla realizzazione delle prove finali.
Practical Session 6: esercitazione pratica del Format 6 - studio e applicazione del copione teatrale, canto corale
del mini-musical con i gesti, visione del cartone animato e lettura interattiva del libro illustrato. Strategie
comunicative per la gestione della Magic Lesson con Hocus&Lotus.
L’accesso al successivo modulo online è subordinato al completamento di tutte le attività contenute nel
modulo precedente.
L’attività formativa è pari a circa 500 ore di impegno complessivo così suddivise:
• sessioni pratiche 24 ore
• quiz e/o altre prove 6 ore
• studio delle lezioni online e attività sulla piattaforma 180 ore
• studio dei libri indicati in bibliografia 80 ore
• elaborazione esame finale 50 ore
• studio a casa dei Format Narrativi 1-6 140 ore
• esperienza pratica con i bambini 30 ore
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CORPO DOCENTE
Direttore del Corso: Prof.ssa Traute Taeschner – ordinario di Psicologia dello Sviluppo del Linguaggio e della
Comunicazione alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma.
I practical trainers, coordinati dalla Prof. Traute Taeschner, sono: pHD in Psicologia del Linguaggio e della
Comunicazione, Master in Strategie di Intervento nei Processi Psicolinguistici e nei disturbi del linguaggio,
“Hocus&Lotus Magic Teachers” di lunga esperienza.
Responsabile rete: Dott.ssa Samantha Palleri (staff@hocus-lotus.edu)
Responsabile web e media: Elisabetta Tranquilli (media@hocus-lotus.edu)
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