
I libri-gioco per allenarsi  
nei dettati alla scuola primaria

Questa nuova serie propone 
un approccio alla lingua 
scritta attraverso il dettato e 
l’autodettato, con esercizi che 
– a partire dalla sillaba – aiutano 
ad acquisire in autonomia la 
tecnica di scrittura adeguata. 
Oltre ad abbinare i suoni ai segni, 
i bambini si alleneranno a scrivere 
correttamente tutte le parole nuove 
o dal significato sconosciuto.

I volumi hanno un livello di 
complessità crescente e sono 
in linea con il programma di 
apprendimento della letto-
scrittura, pur svincolati dal 
riferimento alla classe specifica. 
Possono quindi essere utili anche 
per il recupero e il potenziamento in 
caso di difficoltà.

Nel Furto della 
pergamena, Agata Bird,  
ispettrice a New York, 
accompagnerà il 
bambino negli esercizi e 
nella raccolta degli indizi 
per svelare il colpevole 
che ha rubato un’antica e 
preziosa pergamena.

Nel terzo volume le 
attività vertono in particolare su:

• sillabe semplici e complesse;
• parole con difficoltà 

ortografiche (doppie, gli/sci-
sce/q-cq/h/apostrofo);

• parole in rima, modi di dire, 
inferenze;

• completamento e comprensione 
di frasi e brevi brani (con audio 
QR code).

1 furto, 6 sospettati, 1 solo colpevole (forse) 

www.erickson.it

€ 7,90

I mini gialli 

dei dettati 
Graziella Tarter 
e Monja Tait

I mini gialli dei dettati 

e il furto

della pergamena

Agata e Sam ritornano al grattacielo per parlare con la signora 

Civettini e cercare di scoprire qualcosa di importante. 

Ascolta cosa dice la signora Civettini: fai attenzione perché a 

volte sbaglia le parole! Riscrivi le parole corrette nelle caselle.

Festa  

Succo  

Pollo  

Fari 
 

Fiuto  

AUDIO

Ehi, forse abbiamo scoperto 

un altro indizio! Leggi in ordine 

le lettere nelle caselle colorate… 

L’indizio numero 2 è: 
!

Ehi, forse abbiamo scoperto 

un altro indizio! Leggi in ordine 

le lettere nelle caselle colorate… 

L’indizio numero 2 è: 

39

25
COMPLETA

LE FRASI

Osserva le vignette, poi completa le frasi colorando le parole 

corrette tra quelle proposte. Alla � ne numera le vignette in base 

alle frasi.

Mi piacie
piace  ascoltare la musica a tutto 

volume con le cuffie
quffie .

I pantaloni di Federica anno
hanno  uno strappo 

sulle ghinoccia ginocchia .

Gioco
Giocho  a scachi scacchi  con il 

tablet di papà e spesso
speso  perdo la partita.

1

2

3
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CON LA PARTECIPAZIONE DI (SCRIVI IL TUO NOME):

..............................................................................

in

COME USARE IL VOLUME

• LEGGI LA STORIA DEL FURTO DELLA PERGAMENA, FINO A PAGINA 5!

• SVOLGI LE ATTIVITÀ (NON OCCORRE FARLE TUTTE IN UNA VOLTA!).

• OGNI VOLTA CHE, COMPLETANDO UN’ATTIVITÀ, TROVI UN INDIZIO:

1. TORNA AI SOSPETTATI (PAGINE 4-5) E CONTROLLA
CHI DI LORO HA L’INDIZIO.

2. PRENDI GLI ADESIVI DELL’INDIZIO E INCOLLALI
AL POSTO GIUSTO NELLA RACCOLTA INDIZI
(PAGINE 50-51).

3. IL COLPEVOLE È IL PERSONAGGIO CON TUTTI
GLI 8 INDIZI! SCOPRI CHI È E COMPLETA IL MANDATO
D’ARRESTO (PAGINA 52) CON L’ADESIVO CORRETTO.

&

Quando trovi questo simbolo, inquadralo con lo smartphone o il tablet per 
ascoltare l’audio (è necessario aver scaricato un'applicazione per leggere i 
QR Code). In alternativa, è possibile scaricare i file audio registrandosi al sito  
http://risorseonline.erickson.it e inserendo il codice di attivazione:

AUDIO

Il furto  

della pergamena

I MINI GIALLI DEI DETTATI, UNA SERIE PER LO SVILUPPO  
E IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ORTOGRAFICHE

I mini gialli dei dettati 

e il fantasma del parco

Il primo volume della serie che propone un approccio alla 
lingua scritta attraverso il dettato e l’autodettato presenta 
esercizi che allenano il bambino nel riconoscimento delle 
sillabe primarie (cv, cvc, ccv), nella composizione di parole 
bisillabiche e trisillabiche, nelle parole con difficoltà 
ortografiche (gli/sci/chi-che/ghi-ghe) e nella comprensione 
corretta di semplici frasi o brevi brani.
Non solo gli esercizi, ma anche i giochi degli inizi – a volte con 
l’ausilio dell’audio nei QR code – usano l’approccio sillabico e 
mirano a far acquisire una competenza che va oltre il semplice 
potenziamento.

I mini gialli dei dettati 

e il mistero della  

coppa scomparsa

Nel secondo volume le attività di dettato e autodettato 
mirano in particolare al consolidamento delle sillabe primarie, 
delle parole bi-tri-quadrisillabiche, delle parole con maggiori 
difficoltà ortografiche (doppie/chi/sci/gli/h) e al completamento 
di frasi o brevi brani più strutturati.
L’impostazione delle attività, sia quelle di apprendimento sia 
quelle più ludiche legate al mistero da risolvere, richiede al 
bambino un uso creativo del linguaggio letto e scritto che 
rende l’allenamento ortografico efficace e anche divertente.

I mini gialli dei dettati 

e il furto della  

della pergamena

Il terzo volume prosegue nel potenziamento del 
riconoscimento delle sillabe primarie, di parole più complesse a 
livello ortografico, con l’introduzione di parole in rima, modi di 
dire, inferenze; sono presenti numerosi cloze in cui il bambino 
ascolta l’audio e completa frasi e brani, allenando anche la 
comprensione del testo.
Le attività presentano quindi uno sviluppo progressivo delle 
competenze ortografiche e lessicali, accanto a divertenti giochi 
enigmistici che alla fine porteranno alla scoperta del colpevole!

… e la serie continua…



L’ispettrice Agata Bird e il suo aiutante Sam Grammaticus 
stanno passeggiando tranquillamente per New York, quando 
all’improvviso sentono un grido…

Aiuto! 
Un ladro ha appena 

rubato un’antica pergamena! 
È fragile e molto preziosa!



13

7
LEGGI 

E RISPONDI

Leggi il brano e controlla se nel dettato dell’attività 4 hai fatto 
errori. Poi rispondi alle 5 domande, segnando con una X la 
risposta corretta.

«Corri, corri, macchinina rossa!» pensa 
Giacomo guardando lo schermo. Sta 
giocando da solo mentre aspetta che 
sua sorella sia pronta, ma ogni volta 
la macchina finisce fuori strada e deve 
ricominciare il percorso. È nervoso 
perché devono andare insieme a 
prendere un regalo per la festa di papà, 
ma è così difficile scegliere bene!

Cosa fa agitare Giacomo?

 Giocare con la macchinina.

 Andare nei negozi.

 Scegliere un bel regalo per papà.

Giacomo sta giocando

1

2

 Con un 
videogioco.

 Con le 
macchinine.

 Con una macchina 
elettrica.



17

9
COMPLETA 
LE FRASI

Osserva le vignette, poi completa le frasi colorando le parole 
corrette tra quelle proposte. Alla � ne numera le vignette in base 
alle frasi.

Sopra la porta d’ingresso dingresso  della scuola 

sventola sfentola  la bandiera.

Il corsaro minacca minaccia  i marinai con una 

siabola sciabola  d’orata dorata .

Al parco giochi ci chi  sono altalene e 

sivoli scivoli  di legno legnio  colorato.

1

2

3



L’hai scoperto? Cerca le lettere all’interno del negozio, riordinale 
e troverai l’indizio. 

L’indizio numero 6 è: 

Agata e Sam entrano nel negozio dove è stata 
rubata la pergamena, per parlare con l’antiquario.
Ascolta le sue parole e prova a capire qual è 
l’indizio! AUDIO



41

27
COMPLETA
IL BRANO

Completa il brano colorando la parola corretta tra 
quelle proposte. Poi ascolta l’audio e controlla se hai 
fatto tutto giusto.

AUDIO

Marcella ha il bitorzolo bernoccolo  degli affari, 

spera sempre di trovare in terra una pietra lastra  

preziosa, ma pare che anche i più ricchi abbiano una memoria 

di rame ferro  e non perdano proprio né i loro 

soldi né i gioielli. Mentre i compagni sfrecciano in bicicletta a 

tutta birra vino , lei avanza pian piano con i piedi 

di bronzo piombo , tenendo gli occhi orecchi  

ben aperti. Pare avere gli arbusti le piante  dei piedi 

ben attaccate al terreno e qualche volta le capita di trovare 

un soldino caduto da una tasca bucata: allora le sembra che 

tutto vada a gonfie colme  vele, si guarda intorno con 

la coda dell’occhio del naso  e quando nessuno la vede, 

anche se magari la strada è piana deserta , 

raccoglie quel tesoro e dà le lettere i numeri  dalla 

felicità. 



47

32
CLOZE

Ascolta il brano e completalo con le parole mancanti.

AUDIOEssere  non è una 

,  

 i nipotini sono tanti! 

Una nonna è anche una , una 

, una . 

  tutte insieme! 

In    

si alza al mattino,   

 che va al lavoro,  

 , guida e va a 

    

. Poi 

corre, , 

corre dai suoi 

. Che 

 vedere 

la  

!
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