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MAGICA
CAPITOLO La SCATOLA5

WOOOWWWW!!!
«... Questa è davvero una scatola

magica! Ma… come hai fatto a

trovarla? E soprattutto… come hai

fatto a finirci dentro?» ho detto

stupefatta.

«Booooooh non lo so!» ha risposto

Andrea «so solo che ero arrabbiato

perché tu mi stavi sgridando. Io non

c’entravo nulla, non avevo nascosto io

le tue cose! Allora ho deciso di

nascondermi in un posto dove di

sicuro non saresti mai venuta a

cercarmi: la soffitta. Sono salito e ho

iniziato a saltellare qua e là e intanto

pensavo alla nostra vecchia casa e ai

nostri amici! Poi, sopra alla poltrona,

ho trovato questa scatola: aveva

qualcosa di strano...

…BRILLAVAAA...

L’ho aperta e «Sbam» mi ci sono

trovato dentro… e poiiiii… poi sei

arrivata tu!».

«Ecco cosa è stato quel rumore!

La scatola, dopo averti inghiottito,

dev’essere caduta dalla poltrona,

proprio dove l’ho trovata io!

Ok, tutto questo mi sembra

alquanto strano» ho detto «ma di

sicuro questa scatola deve avere

dei

Ora però conviene tornare a letto,

prima che mamma e papà ci

scoprano. Rimettiamola sulla

poltrona, dove l’hai trovata tu…

domattina torneremo a guardarla

meglio!».

Scegli quale

Gioco-Storia

leggere/giocare in

base alle tue

passioni e ai tuoi

interessi.

Aiuta
Roberta a
raggiungere Andrea

In soffitta tra i vari scatoloni abbiamo
trovato una scatola magica che ci catapulta
in posti sempre diversi, dove esplorando
giochiamo e impariamo tante cose nuove...”

“

Alla
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sima

avven
tura

!!!



Tutte le Gioco-Storie iniziano con un libro
digitale, sfogliabile direttamente dal tuo pc/tablet

oppure stampabile. Alcune aree magiche nel libro, poi, ti

catapulteranno all'interno della Scatola
Magica, con ambienti virtuali a 360° che

nascondono giochi, attività e prove
da superare. Solo risolvendo le prove potrai
sbloccare i capitoli successivi del libro e aiutare Roberta e

Andrea nelle loro avventure.
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Scopri tutte le Gioco-Storie qui:

https://www.legiocostorie.com
https://www.legiocostorie.com/gioco-storie
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