
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
Cari Genitori, 
 
ora vostro figlio/a affronta nuove avventure di Hocus e Lotus!  Durante quest’anno,  
con le nuove 6 storie, imparerà altre 260 parole, che è il totale delle parole non ripetute presenti in 
queste avventure. Iniziamo quest’anno con un’avventura che vede Hocus protagonista di un volo 
spettacolare, è la storia di “The Airplane”. Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i 
molti apprendimenti gestuali e verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Hocus cammina lentamente nel parco e decide di voler andare più veloce. Si mette a correre e così gli 
piace molto di più! Dopo un po’ però si stanca e si riposa. Quando nel parco vede una bicicletta 
decide di provarla. Montato sulla bici, va prima lentamente e poi sempre più veloce!! Anche qui però 
si stanca. In strada vede una macchina e la prova guidando a gran velocità per tutto il parco. 
All’improvviso frena: ha visto un aereo! Monta sull’aereo, prova ad accenderlo e… funziona! Hocus 
vola! Ora sì che va veramente veloce! Volare è bellissimo... ma... è finita la benzina e il motore si 
ferma. Per fortuna ha il paracadute e con gran coraggio si butta giù. Hocus torna a casa con il sederino 
ammaccato... povero Hocus! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
In questa storia viene espresso l’amore per l’avventura, la velocità, la spericolatezza. Senza dare 
ascolto alla voce fuori scena che lo avverte e ammonisce (in sostanza gli avvertimenti genitoriali) 
l’eroe della storia diventa mano a mano più spericolato e spavaldo. La paura lo investe solo quando il 
pericolo si fa reale: l’aereo sta per precipitare e lui si deve buttar giù con il paracadute. Troppa 
impetuosità porta a delle conseguenze: infatti, cadendo, Hocus si fa male. Ora lo sa. 
 
Lessico nuovo offerto al bambino tramite l'azione teatrale, il cartone animato, il cd musicale e il 
libro di storie: numeri da 11 a 20, day, was, walking, in, the, park, I, am, now, and, slowly, faster, 
better, like, it, be careful, hey, don’t fall, look, there, is, a, an, bicycle, riding, car, driving, airplane, 
flying, goes, so, fast, even, faster, much, hello, Frog, Duck, stopping, going, to, fall, help, where, here, 
parachute, down, ouch, my, bottom,  head, you, fell. 
 
Attivare la memoria: La storia “The airplane” è costituita da circa 53 parole diverse. In questo 
conteggio le parole ripetute sono escluse. Ad esempio, la frase: “I’m riding the bicycle, I’m riding 
slowly, slowly” contiene 6 parole diverse e un totale di 10.  Se contiamo tutte le parole della nostra 
storia abbiamo un totale di 324. Queste ultime sono le volte effettive che il bambino stesso parla e 
sente parlare durante una sola azione teatrale. Le stesse 324 parole compaiono però anche nel mini 
musical, nel cartone animato e nel libro con la storia. Quindi in una singola lezione il bambino ascolta 
e parla in inglese 4 volte 324 che fa 1.296 ripetizioni! Se voi genitori vi prendete sistematicamente a 
cuore l’apprendimento dei vostri bimbi e fate sentire loro ogni giorno il Cd (la sera prima di dormire) e 
vedere il cartone animato, avremo diariamente 648 contatti con l’inglese. In una settimana fanno 648 
x 7 = 4.536 contatti e in un solo mese saranno 18.144 contatti. Ecco chiarito il perché i bambini 
imparano con Hocus e Lotus e perché voi genitori siete così importanti! 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


