
 
STORIE DA INVENTARE 

Attività-gioco che diverte molto e stimola la fantasia 
 
 

Lo scopo di questo gioco didattico, è quello di produrre, in coppia, in gruppo o individualmente, 
fiabe sempre nuove, mescolando personaggi, ambientazioni ed elementi e/o oggetti magici, che 

sono rappresentati sulle carte da stampare, colorare e ritagliare. 
 
 

Le carte sono così suddivise: 
                   carte/personaggio (ognuno può essere scelto come protagonista, nemico e/o aiutante 

del protagonista o del nemico) 
 carte/luogo 

 carte/oggetto (elementi e/o oggetti magici che possono essere utilizzati tanto dal 
protagonista quanto dal suo nemico) 

 
 

REGOLE: 
Ogni giocatore sceglie una o più carte/personaggio (fino ad un massimo di 4), una o due 

carte/luogo, una o due carte/oggetto. 
Quindi, dispone le carte scelte in vista e inventa una fiaba. 

Inizia con “C’era una volta... “; prosegue presentando il protagonista e il luogo dove si trova; poi 
spiega la missione del protagonista, cioè quello vuole o deve fare… 

Il protagonista può avere un aiutante, può incontrare un nemico o un ostacolo… 
Il protagonista deve avere o deve cercare l’oggetto che lo aiuterà a concludere la sua missione... 

 
 

VARIANTI: 
Inizialmente, un adulto dovrà guidare i bambini nello svolgimento del gioco, spiegando le regole e 

stimolandoli con delle domande. È bene iniziare con fiabe brevi, scegliendo poche carte (uno o 
due personaggi, un luogo, un oggetto…) 

Quando i bambini saranno in grado di svolgere il gioco autonomamente, potranno anche renderlo 
più difficile pescando a caso le carte dai tre mazzi invece di sceglierle. Così, dovranno dare libero 

sfogo alla loro fantasia ed inventare “Storie pazzerelle”. 
 

IL GIOCO CONTINUA: 
Come ben sappiamo, la fantasia dei bambini non ha limiti, perciò potranno disegnare altre 

carte/personaggio, carte/luogo, carte/oggetto… ma anche inventare carte/meteo, carte/azione… 
 

OLTRE IL GIOCO: 
Lo scopo del gioco, come si è detto, è quello inventare fiabe sempre nuove e raccontarle agli altri 

giocatori. 
Le carte vanno prima colorate, poi ritagliate ed infine raggruppate. 

Se lo desiderano, i bambini potrebbero registrare la loro fiaba, oppure rappresentarla 
graficamente, disegnando i momenti più importanti ed anche drammatizzarla, attribuendosi ruoli e missioni. 

Buon divertimento BIMBI BELLI 
 


