
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
Nel format narrativo di questo mese: “I can’t sleep” la nostra eroina Lotus  
non riesce a prendere sonno e come al solito chiede aiuto al suo amico Hocus.  
Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e verbali  
che promuove. 
 
Filo narrativo 
Si era fatto notte e i nostri due eroi, Hocus e Lotus, spengono la TV e vanno a letto. Mentre Hocus 
crolla, Lotus è sveglissima e chiede a Hocus di leggerle una storia. Con fatica Hocus l’accontenta, ma è 
sempre lui stesso che si riaddormenta, fino a quando Lotus non gli rivela che all’indomani ci sarà una 
festa nel parco. Una festa? Hocus adora le feste! Ci saranno i palloncini? I regali? Che cosa si metterà? 
Le scarpine rosse? quelle verdi? Eccitato dalla novità Hocus non riesce più a dormire mentre Lotus… 
dorme come un ghiro! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
La storia porta avanti un problema tipico di tanti bambini piccoli, quello di non riuscire ad 
addormentarsi, è la paura della solitudine e dell’incognito nel buio della notte. Lotus è angosciata e 
spera che la lettura di un libro, da parte di Hocus, l’aiuterà. Non si cura della stanchezza del suo amico, 
anzi, gli da uno stimolo che sicuramente lo sveglierà. Con questo stratagemma Lotus si libera dalle sue 
angosce e riesce a dormire. Hocus, invece, si lascia andare all’eccitamento per la futura festa e la gioia 
è tale che ora è lui a rimanere sveglio. 
 
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:   
 
It, was, night, and, were, watching, TV, they, tired, decided, to, go, bed, went, the, bathroom, brush, 
her, teeth, wash, face, his, pajamas, on, please, sleeping, but, just, couldn’t, fall, asleep, tell, story, 
giant, so, gets, out, a, book, reads, until, fell, snore, dream, yet, shall, do, what, cannot, it’s, time, 
wake, up, again, will, be, party, tomorrow, woke, she, told, him, that, would, next, day, doing, grew, 
tired, with, presents, balloons, juice, red, shoes, green, loves, parties, should, wear, now, had, 
become, excited, anymore. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


