
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Questa è la penultima storia, siamo a ¾  del nostro percorso di quest'anno! Abbiamo iniziato ad 
imparare il Format 5 delle nostre  “Avventure”, si tratta di: The Magic Box! 
 
Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita, i gesti e gli apprendimenti 
verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
È inverno e Hocus e Lotus sentono freddo nella loro bella casetta. Per fortuna c'è il camino e quindi 
accendono un bel focherello. Stanno assaporando il calduccio quando scorgono una scatola 
sull'armadio. Che sarà mai? Riescono ad aprirla grazie a delle parole magiche e ne tirano fuori un 
tamburello e una tromba: decidono di fare una bella festa musicale. 
 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Il disagio per il freddo viene risolto con il caldo del fuoco nel camino che riporta il benessere. Il fuoco 
è il terzo elemento naturale con i quali Hocus e Lotus vengono in contatto dopo The Storm e Mud, ed 
è la seconda volta, dopo The Storm, che hanno una sensazione di disagio fisico molto sgradevole 
come il freddo. Il fuoco in questa storia viene vissuto come risolutore di un problema e quindi 
positivamente e non negativamente come un pericolo. Di nuovo al comodo calduccio casalingo 
subentra la noia. Che fare? La scatola misteriosa li incuriosisce: che cosa conterrà? Non riuscendo ad 
aprirla sono scontenti e pieni di impazienza. Per fortuna hanno l'idea di pronunciare parole magiche 
che effettivamente risolveranno il problema. Una sensazione di meraviglia e di gioia li avvolge 
vedendo tutti quei bei strumenti musicali. Sono subito in grado di suonarli e si divertono moltissimo 
ballando e suonando. 
 
 
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: as, box, big, cold, can’t, careful, closed, drum, dumdadadum, else, freezing, fire, glad, hox, 
hiphip, light, lovely, lox, loud, louder,  matches, magic, open, paper, real, shall, softer, stop, that's, this, 
trumpet, tutututu, winter, we, words. 
 
Sono circa 32 parole nuove diverse, anche rispetto alle parole contenute nei precedenti Format 
Narrativi 1, 2, 3 e 4. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 
 


