
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
 
Cari Genitori, 
Siamo alla quarta storia dell’anno: “The scarf”. L’estate ormai è un ricordo, il caldo anche, nel parco di 
Hocus e Lotus soffia un vento gelido. È l’autunno che prepara l’inverno e l’avventura che i vostri 
bambini (e speriamo voi con loro) vivranno in questo periodo si svolge proprio in una ventosa 
giornata autunnale. Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti 
gestuali e verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
È autunno, il vento soffia forte facendo cadere le foglie dagli alberi. Fa freddo. Ad un tratto Lotus vede 
una bella e lunga sciarpa rossa e Hocus la va a prendere: com’è soffice, com’è calda dicono i nostri 
eroi. “È mia perché l’ho vista io per primo” decide Lotus. “No” risponde Hocus, “è mia perché sento 
freddo!”. Tira di qua e tira di là, insomma, questa sciarpa diventa motivo di gran litigio. Per fortuna 
arriva Doctor Owl attirato dal gran chiasso che fanno i due dinocroc e li manda in giro per il parco per 
vedere se qualcuno per caso non abbia perso una sciarpa rossa. Chiedi a Rabbit, chiedi a Duck, chiedi 
a Frog, ma ognuno aveva la propria sciarpa. A questo punto Doctor Owl prende un bel paio di forbici e 
taglia in due la lunga sciarpa rossa e ne da metà a Lotus e l’altra metà a Hocus. Ora entrambi sono 
contenti con la loro sciarpetta nuova. Grazie Doctor Owl! 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Il desiderio di possesso regna indiscusso nella psicologia infantile (e non solo). Per avere la sciarpetta i 
nostri eroi non esitano a litigare, arrivando a volersela strappare di mano reciprocamente. Ormai sono 
inferociti e accecati dalla rabbia, vedono solo la sciarpa rossa. Il ruolo del gufo è quello di mediare fra i 
due, di fare da paciere, per far ritornare la tranquillità negli animi dei nostri eroi. Intanto gli ricorda 
che la sciarpa trovata non è la loro, ma forse di qualcuno che l’ha persa e quindi li invita ad un atto di 
onestà: cercare il proprietario della sciarpa. Non trovandolo il gufo pensa a quella che probabilmente 
è l’unica soluzione: dividere la sciarpa equamente in due. Infatti, ora entrambi i dinocroc sono di 
nuovo rappacificati e contenti. 
 
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: were, strolling, through, the, park, it, was, autumn, 
wind, blowing, leaves, falling, suddenly, they, spotted, a, scarf, big, red, lovely, want, flew, away, 
wanted, me, too, soft, what, it’s, mine, my, because, I, saw, first, no, feeling, cold, tugging, at, pull, 
side, to, kept, on, pulling, when, doctor, Owl, dear, who, is, fighting, here, found, this, but, started, 
thinking, you, better, go, and, ask, if, someone, lost, his, now, went, Rabbit, house, hello, blue, and, 
Duck, short, long, large, having, found, owner, scissors, know, did, cut, into, pieces, for, half, another, 
both, happy, bye-bye. 
 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


