
ADDOBBI PER LA CLASSE 
FANTASMI SVOLAZZANTI
Questi simpatici fantasmini si possono realizzare sia come decorazioni per 
la classe, sia come lavoretto per Halloween e si possono costruire utilizzan-
do due modalità differenti.

Modo 1

Materiale occorrente:
– rotoli di carta igienica
– forbici
– cucitrice
– rotolini di garza
– pennarello indelebile nero
– colla vinilica (facoltativa)
– bottoni neri (facoltativi)
– filo di bava

Ogni rotolo di carta igienica verrà ricoperto di garza bianca. Si potrà deci-
dere di fare più strati in modo da avere un fondo uniforme, oppure di li-
mitarsi a pochi giri creando un effetto di trasparenza. Per fermare la garza 
basterà mettere alcuni punti con la cucitrice, nella parte alta e sul fondo del 
tubo. Con le forbici si taglieranno dei pezzi di garza di diverse lunghezze e 
si fisseranno con dei punti di cucitrice su tutta la circonferenza inferiore del 
tubo. Con il pennarello indelebile si disegneranno gli occhi e la bocca. Per 
quest’ultima si potrà decidere se farla sorridente, triste, spaventosa…
In alternativa agli occhi disegnati, si può decidere di incollare due bottoni 
neri con la colla vinilica. Per appendere i fantasmi, si forerà il tubo nella parte 
in alto su due lati, con le forbici, e si farà passare al loro interno il filo di bava, 
per poi annodarlo.
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Modo 2

Materiale occorrente:
– rotoli di carta igienica
– tempera bianca
– pennello
– forbici
– nastro adesivo
– indelebile nero
– colla vinilica (facoltativa)
– bottoni neri (facoltativi)
– filo di bava

Per realizzare questi fantasmi sarà necessario dipingerli con la tempera bian-
ca su tutta la loro superficie. Se si desidera ottenere un colore brillante sarà 
opportuno stendere più mani di colore.
Mentre si asciuga il colore, si taglieranno delle strisce di carta crespa lunghe 
dai 15 ai 20 cm e alte 1 cm. Una volta asciutto il colore, si fisseranno con 
alcuni pezzetti di nastro adesivo su tutta la circonferenza inferiore interna 
del tubo.
Con il pennarello indelebile si disegneranno gli occhi e la bocca. Per quest’ul-
tima si potrà decidere se farla sorridente, triste, spaventosa…
In alternativa agli occhi disegnati, si può decidere di incollare due bottoni 
neri con la colla vinilica.
Per appendere i fantasmi, si forerà il tubo nella parte in alto su due lati con le 
forbici e si farà passare al loro interno il filo di bava, per poi annodarlo.
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