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flamel e la pietra magica

il gioco di carte di



PRIMA HAI LETTO IL LIBRO 
E ORA PUOI GIOCARE 

CON LE CARTE DI 

FLAMEL 
E LA PIETRA MAGICA

ISTRUZIONI Le pagine che seguono contengono un gioco di carte bifacciali: sul fronte di ognuna di 
esse è ritratto un momento della storia mentre sul retro compare il testo in comunicazione aumentativa alter-
nativa che si riferisce all’immagine.

Divertitevi a stamparle fronte/retro su carta o cartoncino e ritagliarle lungo i bordi rossi: otterrete un mazzo 
di 13 carte con le quali ricostruire l’avventura di Flamel e la pietra magica. Potete mettere in sequenza le 
immagini della vicenda narrata o, se vi diverte più leggere, i brani della storia nel giusto ordine.

Oppure giocateci a «domino» in due, tre o quattro giocatori: mischiate le carte e distribuitele a ciascuno. 
Potrà iniziare il gioco il possessore della carta col titolo della storia e poi, a turno, chi ha la carta giusta 
potrà attaccarne un altro pezzo. Fino a completare l’avventura! Altrimenti, se volete aumentare il grado di 
difficoltà, può iniziare a giocare chi fra i giocatori possiede la carta «Fine» per poi risalire la storia al con-
trario! L’unica cosa importante è...

BUON 
DIVERTIMENTO!





in un bellissimo castello

abitano re edoardo

e la principessa isabella

flamel e la pietra magica

flamel É un alchimista

amico del Re

e scopre una pietra magica

re edoardo É buono

e i sudditi del regno

gli vogliono bene

con cattiveria e inganno

rolando invade il castello

e imprigiona il re

nel regno c'É un cavaliere malvagio

che si chiama rolando

ed ha un piano segreto
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ma rolando insegue isabella

flamel dÁ a isabella la pietra magica

e isabella si nasconde dentro casa

la principessa isabella

scappa a nascondersi

a casa di flamel

la pietra magica

ha trasformato isabella

in un drago sputafuoco

rolando entra in casa

di flamel con la forza

e cerca isabella ma

il re edoardo viene liberato

e tutti fanno festa

rolando É sconfitto

e con la pozione di flamel

il drago torna ad essere isabella
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da quel giorno

nel regno di re edoardo

vissero tutti felici e contenti

!


