
DIAMO VITA ALLA FANTASIA
Attività creative per stimolare la lettura

IL LIBRO
I fantasmi non esistono, però... 
In un castello bianco bianco succedono tanti fatti strani. La vita tranquilla dei signori Grissinis, 
della zia Cornelia, della cuoca Teresa, del gatto Ovidio, del ragno Gianni sarà messa a dura 
prova e il castello bianco bianco diventerà rosso rosso.

PER PARLARE DI:
Avventura, fantasia e divertimento sono gli ingredienti di una storia senza tempo: una buffa 
parodia di tante leggende sui fantasmi, firmata da una scrittrice di grande valore.

CLASSE DI RIFERIMENTO
Bambini di classe 1° e 2°.

ALTRI TESTI CON TEMATICHE AFFINI 
Serie Gialla - dai 6 anni
Il Pianeta della Felicità!
Giulietta, streghetta perfetta
Dal catalogo Raffaello Ragazzi (collana Le Pepite)
Il cielo con un dito
Roberto Piumini racconta i 5 sensi:
Il tatto del re
Le orecchie dell’Omarino
Il nasone di Pozia
I baci di Namea
Gli occhi sbagliati

Testo di riferimento
IL FANTASMA
DISPETTOSO
Autore: Loredana Frescura
Pagine: 64

Divertimento e allegria in una
classica storia di fantasmi

PAROLE E FANTASIA
Serie gialla - dai 6 anni
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DECORAZIONI
Una tenda di... buffi fantasmi per la festa di Halloween

Le tende possono trasformarsi, in occasione di questa festa paurosa, in fantasmi che però... 
di pauroso hanno proprio poco!

COSA SERVE
• CARTONE LUCIDO BIANCO
• CARTONCINO BIANCO
• MODELLO FANTASMA
• APPENDINI DI METALLO
• MOLLETTE DA BUCATO DI LEGNO PICCOLE
• PENNARELLO NERO E ROSSO
• FORBICI E COLLA

COME SI FA
1. Disegnare sul cartone lucido la sagoma doppia del corpo e sul cartoncino bianco le braccia

e ritagliare;
2. assemblare le due sagome, fronte e retro, inserire all’interno le braccia e incollare;
3. invitare i bambini a disegnare i particolari del viso con i pennarelli;
4. appendere, uno sotto l’altro e a gruppi di sei, i fantasmi all’appendino di metallo utilizzando

le mollette di legno;
5. posizionare gli appendini uno accanto all’altro davanti ad una porta o a un vano di

passaggio.


