
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
 
Cari Genitori, 
siamo arrivati alla fine del nostro terzo anno di corso Hocus&Lotus. E chiudiamo con l’avventura 
culinaria di Lotus che va a finire in… fiamme! Questa storia, infatti, si chiama “Fire!” 
 
Filo narrativo 
È una bella giornata calda di inizio estate. Lotus si cimenta nelle abilità culinarie: vuole fare le 
buonissime “pancakes”. Occorrono uova, del latte, farina, zucchero ed ecco fatto: ora basta friggerle. 
Mentre è proprio li davanti ai fornelli ecco che le ronza intorno un’antipaticissima mosca! Lotus non 
ha dubbi, la deve prendere e ammazzare! La mosca vola via e Lotus dietro a lei fino a quando non la 
prende e… la mangia (è un dinocroc, Lotus). Mentre torna verso casa sente uno strano odorino di … 
bruciato! Corre il più velocemente possibile e, di fatto, la sua casa sta bruciando tutta, le fiamme sono 
già altissime. Si precipita a chiamare i pompieri che accorrono in un battibaleno e, gagliardi, spengono 
le fiamme. Lotus è enormemente sollevata che le fiamme siano ora spente e offre a tutti i suoi 
pancakes bruciati.  
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Il tema centrale di questa storia è l’imprudenza. Lotus è molto allegra all’inizio della storia, felice di 
cucinarsi delle buonissime pancakes. L’arrivo della mosca la irrita a tal punto che dimentica di avere la 
padella sul fuoco. Ora ha un solo desiderio, una sola meta, prendere la mosca, anche se la mosca, una 
volta fuori casa, non le da più noia. È stato molto imprudente lasciare la padella sul gas acceso e Lotus 
se ne rende conto quando vede il fuoco divampato in tutta la casa e, disperata, chiama i pompieri. Lo 
spegnimento del fuoco fa tornare la tranquillità e il sollievo nell’animo di Lotus. Va osservato che 
Lotus dinanzi al pericolo ha mostrato di avere molto coraggio e spirito d’iniziativa: non solo chiama i 
pompieri, ma poi li aiuta anche a spegnere il fuoco e soprattutto non si perde d’animo: la casa è 
distrutta, ma lei è salva! È il valore della vita rispetto al valore delle cose.  
 
 
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: let, me, see, once, upon, a, time, wanted, to, make, pancakes, where, is, 
my, white, and, red, bowl, she, got, out, big, one, spoon, two, spoons, started, make, some, flour, also, 
milk, eggs, sugar, have, stir, way, fry, my, mixture, the, pan, lit, fire, but, fly, flying, around, kitchen, 
flew, away, quickly, possible, as, chased, after, her, ate, it, suddenly, smelled, something, smoke, was, 
help, ran, back, when, there, flames, caught, fire, need, oven, chair, table, had, hurry up, fire brigade, 
came, quickly, come on, please, throw, water, house, more, all, around, until, out, what, relief, danger, 
gone, away, safe, again, happy, specially, because, out. 
 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 


