
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Siamo alla seconda storia, si tratta di “Hocus  incontra Lotus” (Hocus meets Lotus). 
 
Come per la prima storia, anche per questa segue la descrizione del  filo narrativo, degli aspetti 
emotivi che trasmette,  degli apprendimenti gestuali e le parole offerte. 
 
Filo narrativo 
Hocus continua a fare le sue esplorazioni nel bosco desiderando di incontrare qualcuno con cui 
giocare. Lo vede una farfalla e gli dice di voler giocare con lui. Hocus è molto contento e dietro invito 
della farfalla inizia a rincorrerla. La farfalla gialla però è troppo veloce e Hocus non ce la fa ad 
inseguirla, perciò rinuncia. La farfalla fa una risatina e vola via. È ancora stanco e deluso quando vede 
qualcuno che sta raccogliendo fragole e che gli somiglia in tutto: occhi, bocca, naso, piedi, ecc. È 
Lotus, una dinocroc. Fanno amicizia e decidono di vivere insieme nel nido sull'albero di Lotus. 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Incontrando la farfalla gialla Hocus accetta felice il suo invito di giocare insieme; la farfalla gialla è 
però un po' cattivella: propone un gioco in cui sa di essere vincente, utilizza la derisione per mostrare 
la sua superiorità e infine se ne va. Hocus si sente mortificato: aveva dato il massimo di se ma era 
stato inutile. Poi vede Lotus che sta raccogliendo le fragole! Gli si apre il cuore, si emoziona 
moltissimo! Nota subito le somiglianze fra di loro. L'identificazione non solo è immediata ma anche 
reciproca; Lotus lo invita a partecipare alla raccolta delle fragole, le mangiano insieme! La gioia di 
Hocus è immensa. Quando Lotus lo saluta e se ne va la tristezza lo avvolge intensa e profonda: piange. 
Per fortuna Lotus si volta e lo invita a venire con lei. Hocus è estremamente felice e radiosi 
camminano verso l'albero di Lotus. 
 
 
I Gesti per la comprensione diretta dei significati tramite l'azione teatrale della storia si trovano in 
verde nell'elenco del lessico sottostante. 
 
Lessico offerto al bambino tramite l'azione teatrale, il cartone animato, il cd musicale e il libro di 
storie: away, are, alone, again, also, butterfly, carefully, coming, catch, can't,  crying, doing, do, flying, 
flew, fast, feet, for, game, give, gone, good, going, his, he, Hocus's, head, held, hand, hahaha, had, 
him, how, has, home, it, if, just, little, let's, lifted, looked, like, Lotus, Lotus's, mouth, name, near, now, 
nest, on, off, overthere, play, pretty, palm, please, picking, poor, she, said, sitting, suddenly, so, saw, 
someone, same, some, strawberries, to, tiny, tired, too, tummy, together, up, very, wanted, wants, 
with, want, what, wait, who's, yellow, your. 
 
Sono in tutto circa 86 parole diverse che il/la vostro/a bimbo/a ha l'occasione di imparare; sono nuove 
anche rispetto alla precedente storia 1. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 
 


