
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
quest’avventura è molto golosa, ci racconta di Lotus e del suo rapporto con l’alimento più amato dai 
bambini: “Chocolate”! 
Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e 
verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Hocus e Lotus hanno invitato il signor Topo per la merenda. Hocus esce a comperare la limonata e 
raccomanda Lotus di non mangiare la cioccolata che hanno preparato per la merenda. Lotus però non 
resiste e la mangia tutta! Hocus torna a casa e trova Lotus che si lamenta per un gran mal di pancia. 
Hocus chiama il dottore che le farà una puntura! Lotus è disperata, non vuole una puntura. È ancora a 
letto quando suonano alla porta… sarà il dottore? No, per fortuna è soltanto il signor Topo che le 
porta un regalino... curiosa e contenta Lotus apre il suo regalo? Che sarà… ? Oh, no! Sono cioccolatini! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
La golosità è il tema centrale affrontato in questa storia e delle conseguenze che la stessa può avere 
se si esagera. Temi collaterali sono la promessa non mantenuta, quindi l’inganno, l’egoismo nel 
soddisfare immediatamente il proprio piacere e la paura nel dover affrontare l’ultima conseguenza 
delle proprie azioni: la terribile iniezione! Questo per il ruolo di Lotus. Hocus invece gioca ruoli di 
cooperazione (va a fare la spesa) e di amorevole accudimento (aiuta Lotus che sta male e telefona al 
medico), non però senza una punta di  soddisfazione quando il medico ordina l’iniezione a Lotus. La 
storia, come sempre, si conclude bene lasciando uno stato d’animo gioioso: per Lotus non viene il 
medico e quindi non ci saranno iniezioni e Hocus potrà rifarsi con i cioccolatini portati in regalo 
dall’amico Rat. 
 
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:  
One, day, Rat, was, coming, to, visit, put, a, of, and, chocolate, plate, cups,  on, the, now, table, said, 
I’m, going, now, buy, lemonade, but, please, don’t, touch, all, right, see, you, later, bye bye, looking, 
at, will, not, I, wanting, it, let, me, count, all, got, that, nobody, delicious, again, big, crack, all, 
stomach, ache, after, while, came, with, back, found, for, feeling, ill, but, because, crying, of, all, ate, 
she, got, go, sick, bed, all right, need, pillow, poor, teddy-bear, blanket, also, no, phoning, up, doctor, 
injection, that’s, see, fine, well, somebody, knocked, door, at, an, sorry, present,  thank, you, for, 
brought, video. 
 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


