
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
 
Cari Genitori, 
Due storie fa, Rat tornando dalla sua avventura nella giungla, aveva portato per Lotus “The magic 
feather!” Nell’avventura di questo mese i nostri bambini giocheranno, nel ruolo di Lotus, con la piuma 
magica e risolveranno varie difficoltà. Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i molti 
apprendimenti gestuali e verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Rat aveva portato dalla giungla la piuma magica datagli dal pellicano magico che lo aveva salvato dalle 
grinfie del leone e l’aveva donata a Lotus. La piuma magica piaceva molto a Lotus che camminava per 
il parco facendo molte magie. Ad un tratto incontrò un uccellino, Baby Birdie, che aveva difficoltà ad 
imparare a volare e Lotus se ne dispiaceva molto; poi incontrò Rabbit the postman che aveva perso 
niente di meno che la sua preziosa borsa porta lettere; a peggiorare la situazione la pioggia che è 
venuta improvvisa! A questo punto Lotus non ebbe più dubbi e con la sua piuma magica Baby Birdie 
imparò a volare rapidamente, Rabbit ha ritrovato la sua borsa e le nuvole hanno smesso di piovere. 
Ora tutti erano di nuovo contenti! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Il tema emotivo di questa storia è  l’empatia e la solidarietà: Lotus si dispiace per i guai dei suoi amici 
(e per la brutta giornata) e cerca di fare qualcosa per farli stare meglio; ci riesce e quindi tutti sono 
felici, anche gli amici che prima dell’intervento di Lotus si sentivano frustrati (Birdie) e disperati 
(Rabbit). 
 
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:  
was, playing, in, the, park, with, her, magic, feather, given, to, by, Rat, coming, back, from, Africa, had, 
brought, a, for, came, pelican, you, thank, liked, play, with, her, then, she, saw, baby, birdie, crying, 
and, fall, will, I, because, could, not, start, flying, now, try, again, too, bad, fell, down, poor, how, help, 
know, how, where, my, bag, then, saw, Rabbit, postman, searching, it, here, crazy, I’ve, lost, my, his, 
use, magic, now, hurray, could, said, great, eyes, see, your, raining, get, wet, don’t, wish, away, go, 
stopped, rain, sun, came, out. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


