
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Nella storia appena finita Rat partiva per le lunghe vacanze estive e in questa storia che si intitola: 
“Rat comes back”, torna sano e salvo per la gioia di tutti. Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi 
che suscita e i molti apprendimenti gestuali e verbali che promuove. 
 
 
Filo narrativo 
Rabbit il postino sta saltellando per il parco distribuendo la posta; anche Hocus e Lotus ricevono una 
cartolina; non senza fatica riescono a leggerla e apprendono la bella notizia che proprio in quel 
giorno, un mercoledì (lo controllano sul calendario!), Rat stava tornando in autobus dal suo lungo 
viaggio. Corrono ad aspettarlo alla fermata del bus. Attraversano con attenzione la grande strada in 
cui passano veloci macchine di ogni sorta. Finalmente arriva il vecchio bus con su Rat e la sua valigia 
piena di bei regali.  
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Nella tranquilla quotidianità del parco, molte notizie arrivano per posta. Rabbit è un personaggio a 
volte confuso, a volte pauroso, ma sempre molto coscienzioso e allegro; anche in questa storia è 
molto contento di fare bene il suo utile e importante lavoro. Hocus e Lotus, non sono ancora abili 
lettori, ma s’impegnano molto per decifrare quanto scritto da Rat. Sono quindi doppiamente contenti: 
e per essere riusciti a leggere e a controllare la data sul calendario e per la bella notizia dell’arrivo di 
Rat. Quando corrono ad aspettarlo alla fermata dell’autobus fremono di impazienza e di gioia, 
pregustando l’arrivo del loro caro amico. Nonostante ciò riescono a fare molta attenzione 
nell’attraversare lo stradone trafficato, consapevoli del pericolo che corrono, bene attenti a guardare 
ambo i lati della strada prima di attraversarla. L’immensa gioia per il ritorno di Rat è ancora ampliata, 
se possibile, dalla valigia piena dei regali che Rat ha portato da lontano. 
 
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 della storia si 
trovano in verde nell'elenco sottostante. 
 
Once, upon, a, time, Rabbit, the, postman, was, walking, in, the, park, here’s, frog’s, house, this, letter, 
is, for, Duck, who, lives, no, for, them, dear, I’m, coming, home, on, Wednesday, by, bus, that’s, today, 
go, to, the, stop, meet, they, have, cross, busy, road, car, cars, red, blue, new, old, look, right, left, let’s, 
go, at, noisy, old, getting, off, heavy, bag, hello, welcome, happy, day, hip hip hurray.  
 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


