
Vieni a conoscerci!
Presentazione corsi e
LEZIONE DI PROVA

Martedì 29 Settembre
17.00 - 17.40 Little Dinocrocs (3-4 anni)
17.50 - 18.30 The Dinocrocs (5-7 anni)
18.40 - 19.20 Dinocrocs Jr. (da 8 anni)

Magic Teacher Silvia Cresti
magicteachersilvia@gmail.com
3492665089

Viale Toselli  11, Siena

ORARIO CORSI 2020/2021
Lunedì 18:00-19:00 8-10 anni

Martedì 18:00-19.00 5-7 anni

Venerdì 16:45-17:45 3-4 anni
Venerdì 18:00-19:00 5-7 anni



L’innovatività e l’efficacia del nostro metodo sta nell’applicare, in un contesto emotivo di 
affetto e calore, gli stessi processi cognitivi ed interazionali nei quali avviene 
naturalmente l’acquisizione della LINGUA MADRE. Nel clima affettuoso creato dalla 
Magic Teacher e con l’abbinamento attentamente studiato di mimica, gestualità e parole, 
il tuo bambino verrà accompagnato nella realizzazione teatrale di brevi storie, nelle quali 
l'azione scenica dà senso al suono della parola, il suono della parola richiama il gesto. Il 
significato di parole e frasi viene così compreso vivendolo con il corpo, in modo tale che il 
bambino non apprenda solo il lessico, ma attraverso un lavoro attivo deduttivo e 
multisensoriale impari a formulare intere frasi, anche estrapolandole dal contesto in cui 
sono state apprese… capiterà, con vostra grande sorpresa, che i vostri bambini vi 
chiedano di giocare a catch me come la farfalla con Hocus. 

Apprendere una nuova lingua: una partita che si gioca tutti insieme! 

Anni di ricerca e di studi comparatistici sui risultati raggiunti provano quanto nel processo 
di apprendimento di una lingua il suo inserimento nelle routines quotidiane del bambino 
sia fondamentale per l’efficacia del metodo… 

Le giornate sono frenetiche e temi di non trovare il tempo per l’inglese 

a casa? 

I tuoi bimbi potranno sentire il cd in macchina mentre li porti a scuola o a fare sport, il 
cartoon potrà accompagnare la loro colazione o altri momenti di relax, il libro ed i pupazzi 
saranno i loro fedeli amici del rito della buona notte… 

Efficacia e qualità del metodo certificate e premiate

• Ente di formazione accreditato presso il MIUR 
• Premio UNICEF per l'alto valore educativo, 2005 
• ORO al miglior Programma Linguistico, 2007 
• Label Europeo per l'innovazione, 2012

DinoKit: 

• 1 Kit Magia (maglia e borsa) 
• 1DVD con i cartoni 
• 6 libri illustrati con le avventure dei dinocrocs che verranno proposte durante il corso 
• 1 simpatico pupazzetto di uno a scelta dei due protagonisti (Hocus o Lotus) 

• 1 scheda di DinoRoutine
• 1CD con le canzoni ed i testi 

APPRENDERE

la nuova lingua 

in modo simile ai

PROCESSI di

ACQUISIZIONE

della 

LINGUA MADRE
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