Uno strumento multimediale ti guiderà nella preparazione delle tue LEZIONI MAGICHE!
Per ogni anno d’insegnamento puoi avere IL KIT PER L’INSEGNANTE composto da:
1.
La guida cartacea

ti darà:
- utili indicazioni per organizzare
al meglio le tue lezioni magiche
- la teoria per capire il perché delle tue scelte
pedagogiche
- tanta pratica perché è in classe che i bambini
devono utilizzare la nuova lingua per impararla bene.
Alla fine del corso i bambini avranno imparato ben
800 parole nella nuova lingua e sapranno anche
generalizzarle a nuovi contesti.
La guida è realizzata in 5 lingue diverse.
Puoi scegliere fra inglese, tedesco,
francese, spagnolo
e italiano.

2. Il training con il
DVD

Il DVD è inserito
in 3° di copertina!
Basta cliccare
sulla lingua,
poi tornare
indietro
e scegliere
il format
o il mini-musical!

3. La maglietta magica e la borsona di Hocus&Lotus

Guardando i filmati guida
del DVD imparerai la nostra
nuova tecnica educativa, il
format narrativo.
Con questa tecnica farai
felici i bambini e tutti
imparerete tanto.
Con il DVD imparerai anche
a cantare le allegre canzoni
e a utilizzare i gesti a
vantaggio
dell'apprendimento delle
parole.

Sulla stessa schermata
vedrai il cartone animato e
nello stesso tempo
compariranno i sottotitoli
nella lingua che hai scelto.

Grazie alla maglietta magica potrai letteralmente vestirti di magia e immergerti nei ruoli fantastici delle
avventure di Hocus& Lotus. La taglia è molto comoda (XXL), da infilare velocemente sopra i vestiti.
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Per ogni bambino, per un efficace apprendimento
è fondamentale avere:
I CARTONI ANIMATI per compito a casa!

I format narrativi si trasformano nei cartoni animati
delle fantastiche avventure di Hocus e Lotus!

Ogni livello contiene 6 episodi in 5 lingue.
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano

code: DVD1 € 14,95

code: DVD2 € 14,95

code: DVD3 € 14,95

code: DVD4 € 14,95

code: DVD5 € 14,95

I SING ALONG tutte le sere prima di andare a dormire
Audio Cd con i mini-musical
dei format e il libro illustrato
di 28 pagine con i testi delle
canzoni per cantare con
Hocus e Lotus, a scuola,
ma sopratutto a casa!
Disponibile in 5 lingue

Level 1- € 9.95

Level 2 - € 9.95

Level 3 - € 9.95

Level 4 - € 9.95

Level 5 - € 9.95

IL KIT MAGIA per entrare nel mondo magico!
Anche i tuoi alunni vorranno vestirsi di magia per entrare nel fantastico mondo
di Hocus e Lotus dove si parla solo la nuova lingua! È la tua stessa borsa e
maglietta solo in formato mignon!
L’identificazione con te sarà assoluta!

code: KM € 9,95
Sizes 2 -10 years

I DINOBOOK
in inglese

I format che hai agito
in classe sono narrati
in storie illustrate e
simpatici fumetti

Level 1 48 pages Level 2 64 pages Level 3 80 pages Level 4 96 pages Level 5 96 pages
code: DB1 € 5,00 code: DB2 € 6,00 code: DB3 € 7,00 code: DB4 € 8,00 code: DB5 € 8,00

!!NOVITÀ!!
I PUPAZZI DI HOCUS E LOTUS da amare!

Finalmente i pupazzi di Hocus e Lotus per giocare
e da abbracciare!
Adatti ai bambini dai 0 ai 3 anni e oltre.
Altezza: 20cm
Hocus: code H

€ 12,95

Lotus: code L

€ 12,95

www.hocus-lotus.edu

