
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
 
Cari Genitori, 
questa è la storia di un sogno e in questa storia, “The Giant”, conosciamo un nuovo personaggio: il 
gigante! È, dopo la ragazza incontrata nella storia 10 dell’anno passato, il secondo e ultimo 
personaggio dalle sembianze umane. Vediamone il filo narrativo, gli stati emotivi che suscita e i molti 
apprendimenti gestuali e verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Hocus sta dormendo e inizia a sognare. Nel sogno si ritrova in un parco molto simile al suo, ma più 
magico. Vede un albero altissimo con una scala tutt’intorno. Man mano che inizia a salire incontra gli 
amici del parco che stanno dormendo a loro volta pacifici sui rami degli alberi. Hocus sale e sale fino a 
quando non arriva sulle nuvole; queste sono soffici e dolci e ci si cammina così bene! È bellissimo. 
Tuttavia, ad un tratto, Hocus sente una risata profonda e inquietante! Poi vede dei piedi giganteschi, 
una pancia enorme e una bocca con dei denti incredibilmente aguzzi! È Bogus, the giant! Terrorizzato 
Hocus corre e corre e alla fine, messo alle strette, non ha nessun’altra soluzione… salta giù dalle 
nuvole e… cade dal letto! Aveva avuto solo un brutto sogno. 
 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
In questa storia la paura del mostro, quello terribile, quello che mangia i piccoli dinocroc,  viene 
rielaborata in forma onirica; è il classico incubo, quell’incubo che tante volte fa parte del sonno dei 
bimbi, li sveglia, li fa piangere e che nella nostra avventura inizia con le difficoltà nel raggiungere un 
posto lontano; già di per sé il posto lontano incute timore, il posto tra le nuvole poi, da dove si può 
cadere, intensifica l’angoscia. In effetti, una volta raggiunto l’estremo cosmico che per il bambino sono 
le nuvole, il pericolo non si fa attendere e la paura arriva letteralmente alle stelle. Hocus intraprende 
una difficilissima fuga con una decisione micidiale: buttarsi dalle nuvole! Il sollievo è immenso quando 
si risveglia nella sua cameretta e sente la voce rassicurante di Lotus. Può tornare a dormire tranquillo. 
 
 
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:  what, a, lovely,  tree, one, night, was, sleeping, and, 
dreaming, in, his, bed, there, big, tree, in, the, park, winding, staircase, around, two, three, look, all, 
my, friends, are, decided, to, climb, up, also, blue squirrel, brothers, went, higher, what’s, above, 
clouds, so, high, into, going, fantastic, soft, puffy, magnificent, gorgeous, top, like, ice-cream, on, but, 
suddenly, heard, laughing, very, shoe, next, it, another, leg, he, tall, feel, so, small, Bogus, giant, nose, 
mouth, hungry, because, stomach, empty, help, scared, wanted, run, off, down, jump, but, 
disappeared, coming, please, me, closed, eyes, jumped, down, woke up, fallen, of, his, bed, only, 
dream. 
 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


