
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Siamo arrivati a metà del nostro percorso con la storia di “The Photograph”. 
 
Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e 
verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Hocus, Lotus e Rat stanno passeggiando nel parco e si devono salutare, dato che quest’ultimo, grande 
viaggiatore, è in partenza per le vacanze estive. Decidono di fare una foto ricordo. Non hanno però 
una macchina fotografica. Casualmente la vedono nello zaino di una ragazza che sta riposando su una 
panchina. Non hanno dubbi: all’unisono decidono di prenderla, solo per un momento. Si avvicinano 
furtivi alla panchina e la prendono velocemente. Proprio in quel momento la ragazza si sveglia e, 
spaventata, li scambia per ladri. Spiegato il movente la ragazza, intenerita, fa la foto ai tre amici i quali, 
con in mano la foto, ora si possono separare con tranquillità. 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Dall’iniziale contentezza per la bella giornata estiva, la tristezza assale l’animo dei nostri eroi a causa 
della prossima partenza di Rat. Per mitigare il dolore della separazione sembra una buona idea fare 
una loro foto ricordo. Con questo proposito in mente si sentono subito meglio. Quando vedono la 
macchina fotografica della ragazza, invece di chiederla, decidono di prenderla semplicemente, 
sperando di non essere visti e pertanto si avvicinano furtivamente e in gran silenzio. L’atto di 
avvicinarsi per prendere senza permesso, quasi un furto, è altamente adrenalinico. Forte è anche la 
reazione di paura, vicina al terrore, della ragazza quando si vede davanti degli “alieni” che la stanno 
derubando. Lo stato di panico si riesce a placare grazie alle dovute spiegazioni e tutti tornano sereni e 
gioiosi.  
 
 
Lessico offerto al bambino tramite l'azione teatrale, il cartone animato, il cd musicale e il libro di 
storie; i gesti per la comprensione diretta dei significati tramite l'azione teatrale si trovano in verde 
nell'elenco del lessico sottostante. 
 
It, was, summer, and, were, strolling, through, the, park, together, nice, day, today, warm, no, bad, 
why, tell, me, am, going, away, for, ever, just, June, July, August, yes, will, miss, so, much, too, I’ve, got, 
an, idea, let’s, take, a, photo, but, how, with, camera, by, chance, in, the, girl, she, decided, had, to, 
take, it, minute, come, on, be, quiet, hurry, up, suddenly, looked, any more, shouted, stole, where, 
who, then, saw, help, monsters, little, wanted, easy, stay, there, move, right, left, thank, very, much, 
bye bye, come back, soon. 
 
 
Come sempre, auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


