
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
Ed eccoci alla nostra ultima avventura di quest’anno! Hocus compie gli anni  
e la storia s’intitola proprio così: “Hocus’s birthday”.  
Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e verbali che 
promuove. 
 
 
Filo narrativo 
Senza che Hocus lo sappia, Lotus, insieme agli amici Frog, Duck e Rat, gli sta preparando una festa a 
sorpresa per il suo compleanno, che è proprio oggi. Ognuno degli amici porterà qualcosa senza però 
farlo sapere a Hocus. Proprio quando stanno portando a casa di Hocus e Lotus ciò che avevano 
preparato per la festa, gli amici incontrano Hocus nel parco il quale fremeva per farsi fare gli auguri; 
gli amici, però, fanno finta di non ricordarsi che oggi è il suo compleanno. Sconsolato torna a casa, ma 
quando arriva, SORPRESA! Gli amici tutti del parco lo stanno aspettando e al suo ingresso cantano in 
coro: Happy birthday to you! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
La storia inizia con un’attivissima Lotus nel vortice di preparare una festa a sorpresa per Hocus: non 
misura sforzi per realizzare il suo intento e in questo da prova del grande affetto che nutre verso il suo 
amico. Anche gli amici vogliono tanto bene a Hocus e si mettono immediatamente all’opera per 
approntare quanto proposto da Lotus. Hocus passeggia nel parco ed è emozionato: è il  suo giorno di 
compleanno! Desidera tanto che gli amici se lo ricordino. Ma quando li incontra la delusione è grande, 
nessuno pare ricordarsi del suo compleanno. Ritorna a casa mesto, fra il triste e il mortificato. Quindi 
si capisce facilmente quanto invece non sia immensa la sua gioia quando vede che tutti gli amici del 
parco si erano ricordati del suo compleanno e non solo, avevano anche preparato una bella festa con 
una bellissima torta, stelle filanti, palloncini e limonata! 
 
Lessico offerto al bambino tramite l'azione teatrale, il cartone animato, il cd musicale e il libro di 
storie e i gesti per la comprensione diretta dei significati tramite l'azione teatrale della storia si 
trovano in verde nell'elenco del lessico sottostante. 
 
Once, upon, a, time, was, preparing, a, surprise, party for, birthday, hello, Frog, don’t, tell, because, 
today, is, come, to, his, and, bring, cake, bye bye, Duck, juice, Rat, balloons, walking, through, the, 
park, he, met, his, friends, all, pretended, had, forgotten, it, that, know, what, day, let, me, see, nice, 
my, holiday, sadly, walks, home, there, dear, happy. 
 
 
 
Come sempre, auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


