
Con queste flashcards dedicate al mondo 
delle fiabe e dei racconti puoi giocare e 
creare tante storie. Con il gioco delle 
famiglie ti diverti a raggruppare i vari 
contesti, con i simboli dei ruoli e delle 
funzioni inventi e racconti una fiaba, 
sviluppando la fantasia! 

COMPETENZE
Inventare storie; 
Costruire testi narrativi; 

Sviluppare la fantasia e la 
creatività; 

Rispettare le regole

Le carte possono essere 
raggruppate per contesto-
ambientazione: castello 
(verde), bosco (rosso), mare 
(azzurro), villaggio 
(arancio), riconoscibili 
grazie ai colori di sfondo. 
Osservando i colori di 
sfondo è possibile giocare 
al Gioco delle famiglie.



GIOCO DELLE FAMIGLIE (2-4 giocatori, 4-5 anni)

Prendete le 20 carte delle fiabe. Mescolarle e distribuirne 3 a ciascun giocatore 
se si gioca in 4. Se si gioca in 2, ognuno inizia il gioco con 5 carte. Se si gioca 
in 3, si distribuiscono 4 carte per ciascuno. Le carte rimanenti vanno messe al 
centro del tavolo, coperte.
Inizia il giocatore più giovane, che chiede a un giocatore a sua scelta la carta di 
una fiaba (per chiederla deve avere almeno una carta di questa fiaba). Ad 
esempio, può chiedere: “Hai la principessa della fiaba rossa?”, oppure “Ha il re 
della fiaba verde?”.
Se ottiene la carta, può chiederne un’altra, sempre a un giocatore a scelta.
Quando un giocatore non ha la carta richiesta, il giocatore di turno ne pesca 
una dal mazzo e passa il turno al giocatore alla sua sinistra.
Il giocatore che completa per primo una fiaba (5 carte), scopre le carte 
corrispondenti e le mette sul tavolo. Quando finiscono le carte del mazzo, si 
possono solo chiedere le carte. 
Il gioco finisce quando vengono riunite tutte le fiabe. Vince chi ne possiede di 
più.



Le carte possono essere raggruppate per funzione e ruoli. 
Ciascuna funzione-ruolo è indicata sulla carta con un simbolo corrispondente.

In questo modo è possibile giocare all’Inventa fiabe:

INVENTA FIABE (1+ GIOCATORI, 6-7 ANNI)

Per inventare una fiaba è possibile raggruppare le carte per funzione e disporle 
in 5 mazzetti con il fronte rivolto verso il basso. A turno, si pesca una carta da 
ciascun mazzetto. Le carte ottenute si dispongono sul piano di gioco in questo 
ordine: luogo, protagonista, antagonista, aiutante, oggetto magico. 
Assegniamo ad ogni carta un nome. Ad esempio:

Con le 5 parole corrispondenti ai soggetti delle carte e, facendoci ispirare dalle 
carte, proviamo a raccontare una storia. Ad esempio:

C’era una volta un grande castello. Nel castello vivevano un re e una regina. Il re e la regina 
avevano un figlio, un bel bambino chiamato Davide. Davide amava andare a caccia di 
insetti… Un giorno arrivò al castello una vecchia strega che, con un incantesimo, trasformò il 
piccolo Davide in una farfalla… Il re, disperato, decise allora di vendicarsi e di uccidere la 
strega, che scappò dal castello in sella a un cavallo. Ma non appena salì in groppa al cavallo, 
gli cadde da un sacchetto una perla magica, che le guardie raccolsero e portarono al re. Il 
mago del re si accorse subito che la perla era magica e iniziò a strofinarla. All’improvviso, 
infatti, la perla si trasformò in una farfalla e, contemporaneamente, riapparve il piccolo 
Davide, tutto sorridente.

ambiente protagonista antagonista aiutante oggetto magico


