
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Siamo arrivati alla fine del nostro percorso di quest'anno con “Rat's Treasure”! 
 
Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e 
verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
È ancora inverno e in una bella mattina soleggiata e piena di neve, Lotus si alza con voglia di ballare! 
Hocus però preferisce poltrire a letto e finalmente trova una scusa valida per non ballare: loro non 
hanno la musica! Rassegnata Lotus  esce per giocare con la sua amata palla. Prima di uscire Hocus le 
ricorda di coprirsi bene: le tocca mettersi anche cuffia, sciarpa e guanti! Piena di impazienza se ne va 
lasciando Hocus in casa che russa e si mette a giocare a palla. Il signor Topo la osserva e le prende la 
palla, sostenendo che sia sua. Dopo un breve litigio e rendendosi conto che con Lotus non l'avrà vinta, 
il signor Topo le propone uno scambio. Vanno nella caverna del signor Topo, sotto terra, un posto 
veramente misterioso, dove il signor Topo ha i suoi meravigliosi tesori, addirittura un orologio 
parlante che dice tic tac, tic tac! Felice e meravigliata Lotus sa subito cosa scegliere: un registratore 
con la musica per ballare con Hocus! Fanno lo scambio, la palla per il registratore e Lotus torna a casa 
contentissima. Sveglia Hocus e con la musica ballano felici tutto il giorno! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Ricompare con intensità la gioiosità e giocosità di Lotus; riesce a stare bene in molte situazioni e trova 
soluzioni alle sue momentanee frustrazioni e impazienze. La sua grinta emerge nel litigio con il signor 
Topo, subdolo essere, affarista e prepotente. La caverna grigia, pericolosa, misteriosa fa venire i 
brividi; contiene però molte cose desiderabili e questo la fa apparire meno pericolosa. Comunque sia 
Lotus non ha paura e gagliarda si sceglie ciò che le occorre per ballare con Hocus. Gioiosa torna a casa 
e Hocus, non avendo più scuse, si rassegna e allo stesso tempo, iniziando a ballare, si diverte così 
tanto da ballare per tutto il giorno! In questa storia compaiono due nuovi elementi naturali: la neve e 
perciò tocca coprirsi bene per non avere freddo e la grotta, luogo nel cavo della terra, misterioso e 
pertanto capace di innescare paura. 
 
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: awake, any, at, began, bounce, behind, book, bear, cannot, couldn't, coat, chamber, car, clock, 
earth, dance, got, get, haven't, hadn't, hat, I've, long, music, mine, mysterious, many, put, place, Rat, 
really, sleeping, sleep, snore, scarf, swap, sticks, tired, true, tree, treasure, talk, tick tack, tape 
recorder, under, went, whopedoo, well, yawn. 
Sono circa 48 parole nuove diverse, anche rispetto alle parole contenute nei precedenti Format. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


