
Il fantasma del castello 

 

Un fantasma viveva in un antico castello diroccato in cima a una 

collina. Ci viveva da secoli e secoli e ci si era sempre trovato bene. 

Ora però stava diventando vecchio, molto vecchio ed era pieno di 

acciacchi. Gli davano fastidio gli spifferi gelidi che spazzavano i 

grandi saloni. Inciampava regolarmente nelle piastrelle rotte del 

pavimento. Così, un giorno, pensò che era giunto il momento di 

cambiare abitazione. Aspettò la prima notte propizia e si mise in 

cammino. 

Cammina, cammina, arrivò in una bellissima casa  dove c’era un 

bambino tutto solo a cui da quel  momento avrebbe fatto compagnia. 

 
Comprensione del testo 

 

1.  Chi è il protagonista del racconto? 

2.  Dove viveva? 

3.  Come stava diventando? 

4.  Che cosa gli davano fastidio? 

5.  In che cosa inciampava? 

6.  Cosa  pensò di fare un giorno? 

7.  In che periodo  del giorno si mise in cammino? 

8.  Dove arrivò? 

9.  Chi c’era nel luogo dove arrivò? 

   10.  Come si conclude il racconto? 
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