
Cari Genitori,  

Per quest'anno metà strada l'abbiamo percorsa; siamo arrivati al Format 4 delle nostre 
“Avventure”, si tratta di “ Mud”!  

Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti 
gestuali e verbali che promuove.  

Filo narrativo  

Mentre Lotus sta giocando la palla le cade nel fango e si sporca. All'inizio non vuole sporcarsi, ma 
poi trova che mettere le mani nel fango le piace, anzi, la diverte moltissimo! Prende del fango e lo 
butta di qua e di là sporcando tutta la casa! Quando Hocus sta tornando a casa Lotus si rende 
conto del disastro che aveva combinato. In un primo momento vuole far credere a Hocus di non 
esserci, ma lui non ci casca. Sottoposta a precise domande inquisitorie, Lotus alla fine confessa di 
essere la causa di tutto. Ora, l'unica soluzione è prendere secchio e scopa e iniziare a pulire. Tutti 
insieme.  

Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  

Lotus è contenta con il gioco della palla. Ha un po' di disgusto quando la palla cade nel fango però 
poi le piace e si diverte da morire con il gioco di lanciare il fango dappertutto. Purtroppo, però, 
sporca tutta la casa. Quando sente arrivare Hocus ha paura della possibilissima sgridata! Come 
prima reazione dice una piccola bugia e cioè, di non essere a casa. Hocus è molto sospettoso e non 
si fa abbindolare. Si fida del suo udito: lui, Lotus la sente! Poi, inorridito per lo sporco e alquanto 
seccato a Hocus gli viene il sospetto che sia stata Lotus a sporcare la casa; dopo adeguato 
interrogatorio Lotus rinuncia a negare l'evidenza e con umiltà confessa di essere la causa di quel 
disastro. All'energica ingiunzione di Hocus di pulire tutto a Lotus, per pochi istanti, le prende lo 
sconforto più totale. Poi trova la soluzione: tutti aiutano a pulire. Infine, nella casa pulita, sono di 
nuovo molto contenti e Hocus non è più arrabbiato.  

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: ball, but, back, broom, chair, clothes, clean, dirty, dear, did, fell, everywhere, everything, 
floor, filthy, great, her, hands, hear, here, mud, muddy, my, made, matter, mess, rolled, say, sorry, 
sweep, went, whole, yuck yuck, yuhuu.  

Sono circa 34 parole nuove diverse, anche rispetto alle parole contenute nei precedenti Format 
Narrativi 1 e 2 e 3.  

Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


