
 
 

 

     Viaggio linguistico attraverso  

     le Avventure di Hocus&Lotus  

 
 
 
Cari Genitori, 
 
Siamo alla terza della nostre Avventure: The Storm! 
 
Vediamo il filo narrativo di questa storia, gli stati emotivi che suscita e i molti apprendimenti gestuali e 
verbali che promuove. 
 
Filo narrativo 
Hocus e Lotus giocano a carte nel loro nido sull'albero, quando incomincia a soffiare il vento, poi a 
piovere piano e poi sempre più forte. È un temporale! Devono andare via dal nido dato che è 
totalmente bagnato e lo diventano anche loro! Vogliono una casa e Hocus, molto abile, la costruisce 
con sassi, tavole, un martello e chiodi. Ci mettono anche i mobili e così si trovano presto in una bella 
casa calda e asciutta. 
 
Aspetti emotivi e stati d'animo sviluppati nella storia  
Hocus e Lotus sono amici e questo li rende felici. Giocano insieme tranquilli e contenti: si respira uno 
stato di gioia e pace all'inizio della storia. Poi però si avvicina un pericolo oggettivo, il temporale, e si 
innesca la paura per i molti lampi e tuoni, per il vento spaventosamente forte e il disagio per il 
bagnato e il freddo. Il luogo in cui stanno non li protegge più. È lo sconforto più nero: sono totalmente 
bagnati e inoltre sentono tanto freddo. Loro però non si perdono d'animo e trovano la soluzione al 
loro disagio: Lotus propone di fare una casa che Hocus, volenteroso e sempre disponibile, 
prontamente realizza. Lotus lo aiuta con molte dritte energiche e decise. Traspare in lei grande 
ottimismo. Quando Hocus si fa male con una brutta martellata sul dito lo consola, proprio come fa 
una buona e affettuosa amica. Infine la casa è pronta e loro si sentono di nuovo in un luogo protetto, 
non hanno più freddo e non sono più bagnati. Sono di nuovo felici. 
 
 
I Gesti per la comprensione diretta dei significati tramite l'azione teatrale della storia si trovano in 
verde nell'elenco del lessico sottostante. 
 
Lessico offerto al bambino tramite l'azione teatrale, il cartone animato, il cd musicale e il libro di 
storie: as, another, blow, blowing, blouse, brr, build, bang, be, cold, careful, drip drop, dress, done, 
else, free, finished, finger, high up, hard, happy, hair, house, hammer, heavy, it's, jumper, lived, large, 
legs, let’s, make, my, nails, need, nose, now, ok, one, ouch, out, poor, pour, pouring, planks, rain, 
raining, right, roof, ready, started, softly, soaking, start, stones, still, short, they, then, their, trousers, 
took, were, where, wind, woo, wet, wood, where, walls, watch, warm. 
 
Sono circa 67 parole nuove diverse, anche rispetto alle parole contenute nei precedenti Format 
Narrativi 1 e 2. 
 
Auguriamo un gioioso apprendimento e tanta soddisfazione! 
 


