
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
Cari Genitori, 
i nostri complimenti! Vostro/a figlio/a è ora al terzo anno di apprendimento  
della lingua inglese. Durante quest’anno, con le nuove 6 storie, imparerà altre 297  
parole nuove, che è il totale delle parole non ripetute presenti nelle narrazioni di questo terzo set di 
avventure di Hocus&Lotus. Esordiamo con un’avventura, “Rat in the jungle”, che va oltre i confini del 
parco; i bambini sono cresciuti, le loro esperienze di vita sono diventate più ampie e quindi anche noi 
possiamo proporre storie che si sviluppano in contesti totalmente nuovi. Questa volta è l’amico Rat 
che fa un gran bel viaggio nella giungla dove affronterà vari pericoli riuscendo, magicamente, a 
salvarsi.  
 

Filo narrativo 
Nella giungla pericolosa e sconosciuta, al suono di tamburi selvaggi che si odono in lontananza, sotto 
a un sole torrido, l’amico di Hocus e Lotus, Rat, munito di zainetto che contiene tutto, si addentra nel 
fitto fogliame. . .  Incontrerà animali pericolosi che lo divoreranno? La scimmia prima e l’elefante dopo 
lo tranquillizzano: non mangiano carne. Ad un tratto un forte ruggito fa tremare gli animali tutti della 
giungla, è il ruggito del leone affamato di… carne! Rat cerca di scappare, corre su un albero, grida: 
aiuto! A soccorrerlo arriva un bianco uccello magico che lo salva all’ultimo istante dalle grinfie del 
leone e se lo porta via sulle spalle, volando. Lo porta fuori dalla giungla e gli regala una delle sue 
piume magiche. Rat è salvo e felice. * 
 

Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
La storia “Rat in the jungle” focalizza sullo spirito di avventura e di coraggio, questa volta del 
personaggio Rat. Nonostante il caldo e gli evidenti disagi, la voglia di conoscere nuove realtà ha il 
sopravvento. La paura spunta attanagliante ad ogni nuovo personaggio che si presenta nella fitta 
foresta di alberi e pericolose bestie; la sensazione di sollievo ante lo scampato pericolo è grande. 
Tuttavia il pericolo e quindi la paura sono sempre in agguato e raggiunge l’apice con la comparsa del 
fortissimo leone mangia ratti. Il momento di panico e di terrore è immenso e tanto maggiore il 
sollievo quando Rat si salva. Il volo liberatorio sulle spalle dell’uccello magico riporta la pace e la 
felicità nel animo del nostro eroe e quindi dei bambini che vivono la storia.  
 

Vocabolario d’inglese 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 lessicale: one, day, Rat, was, walking, in, the, jungle, sun, is, so, 
bright, and, it, so, hot. suddenly, saw, an, animal, what, a, monkey, are, you, dangerous, have, long, 
tail, eat, me, won’t, because, bananas, on, another, sees, elephant, big, trunk, look, lot, of, 
peanuts,so, glad, bye bye, listen, that, fearful, strong, lion, stomach, empty, hungry, meat, quick, tree, 
let, climb up, help, beautiful, bird, came, from, sky,  magic, rescue, thank you, saved, life, my, feather, 
for. 
 

* Ci fa piacere condividere il modo elegante e gentile con il quale un gruppetto di cinquenni,  insieme 
alla loro Magic Teacher, ha scritto la continuazione della nostra storia: “With his magic feather Rat 
continued walking in the jungle. Dum dum dum dada dum dum dum.  Then he saw the lion. The lion 
was hungry. The lion wanted to eat Rat! Rat took the magic feather and said: Hamdala hamdala hai, 
now you are small! Now the lion was small and they walked in the jungle together. Dum dum dum 
dada dum dum dum.  
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


