
I libri-gioco per allenarsi  
nei dettati alla scuola primaria

Il custode vuole rivelare un indizio di cui si è appena ricordato, 

però è molto agitato e non si capisce quello che dice! Agata 

riesce comunque a ricavare delle informazioni importanti…

AUDIO

Signor custode, 

cosa voleva dirmi?

Ascolta l’audio 

e scrivi le parole del custode. 

Nelle caselle colorate apparirà 

l’indizio numero 2: 
!

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 caso dello Zaffiro 
falso, Agata Bird, 
ispettrice a New York, 
accompagnerà il 
bambino negli esercizi e 
nella raccolta degli indizi 
per svelare il colpevole 
che ha sostituito il celebre 
zaffiro stellato nel Museo 
di scienze.

Nel quarto volume le attività 
vertono in particolare su:

• sillabe complesse;
• parole con difficoltà 

ortografiche e lessicali;
• parole in rima, anagrammi;
• cloze e dettati di frasi e brevi 

brani (con audio QR code) con 
domande di comprensione del 
testo.

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 lo zaffiro falso66

Osserva le immagini e scrivi i loro nomi nella griglia corretta.

Ora scegli 2 parole e scrivi 2 frasi divertenti che le contengano.
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Al Museo di scienze naturali di New York ci sarà una conferenza sul 
celebre zaf� ro stellato. Il custode vuole controllare che sia tutto a posto 
e per questo ha chiamato l’ispettrice Agata e il suo aiutante Sam.

Certo! Lo zaf� ro 
stellato ha un valore 
inestimabile e può 

attirare molte persone 
male intenzionate!

Ben arrivati! 
Sono contento di conoscervi, 

siete ormai famosi a 
New York! Il museo sta 

chiudendo, andiamo a fare 
l’ultimo controllo prima 

della conferenza!

E speriamo 
che non ci siano 
brutte sorprese…
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4
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

Tra gli appassionati di uomini primitivi primari , 

Lucy è un nome molto ignoto conosciuto . È lo 

scheletro di un ominide civile  di tre milioni di anni fa, 

ritrovato ricercato  in Africa e diventato molto famoso: una 

sua copia ripetizione  è presente in quasi tutti i musei 

che illustranodisegnano  la storia dell’uomo. Poiché le 

armiossa  ritrovate spettavanoappartenevano  a 

una giovane donna, gli scienziati sapienti  che scavarono per 

riportarla alla oscurità luce

decisero di darle il nome di una 

canzone poesia  molto famosa 

cantata dai Beatles. Questa canzone 

era stata picchiata suonata  ad 

alto volume libro  moltissime 

volte sotto il lunasole  

africano, ed era sembrato 

sbagliato giusto  ricordare così 

quella avventura attesa .



Le indagini cominciano: l’ispettrice Agata Bird controlla tutte 
le sale del museo alla ricerca di indizi. All’improvviso, grazie 
alle parole di Sam, ha un’intuizione!

AUDIO

Per scoprire il primo indizio, ascolta l’audio e scrivi nelle 
caselle le ultime due parole dette da Sam. Poi riordina le 
lettere nelle caselle colorate.

2 3 4 1

5

L’indizio numero 1 è: 

Dunque, il colpevole 
ha sostituito lo zaf� ro vero 
con quello falso che aveva 

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

La gita
Dopo aver parlato in classe degli uomini primitivi, Sergio e i 
suoi compagni hanno saputo che quest’anno la gita scolastica 
prevede una visita a un villaggio di palafitte. Nella preistoria infatti 
alcune popolazioni vivevano in capanne di legno e canne, erette 
su piattaforme di assi, costruite su lunghi pali infissi nelle zone 
paludose sulla riva di laghi o di stagni. Questo consentiva loro di 

difendersi meglio dagli animali selvatici e dai 
pericoli di quei tempi lontani. Ai bambini 

verrà offerta anche una 
merenda preistorica, 
fatta con gli alimenti 
di allora, in particolare 
frutti e granaglie, ma 
mangiata da affamati 

bambini di oggi.

Il villaggio di palafitte sta

 lontano dagli animali selvatici.

 in riva a un lago.

 vicino alla scuola di Sergio.

Le palafitte erano abitate da

 uomini primitivi.

 uomini paurosi.

 uomini affamati.

1

2

7
LEGGI 

E RISPONDI

paludose sulla riva di laghi o di stagni. Questo consentiva loro di 
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La merenda preistorica prevede

 frutta e merendine.

 frutta e patatine.

 frutta e cereali.

Una gita scolastica è

 una gita con i compagni e gli insegnanti.

 una gita con i familiari.

 un viaggio avventuroso.

I bambini sono affamati perché

 non hanno pranzato.

 hanno camminato tanto.

 è ora di merenda.

3

4

5

7
LEGGI 

E RISPONDI

Completa la griglia in modo che i numeri da 1 a 6 compaiano una 
volta soltanto in ogni riga, in ogni colonna e in ogni rettangolo 
colorato. 

1 5 2 6 4

5

2 6 3 1

1 3 4

3 1 2 5 6

2

L
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CLOZE

Ascolta il brano e completalo con le parole mancanti.

AUDIO
Un giorno uno  in vena di 

 decise di lasciare la foresta e 

iscriversi all’ . Prima di partire 

 un  e  

tutti gli amici a cena con un bel menù.  pasta con 

il ,  con la polenta, arrosto 

con il ,  con la crema e per finire 

bene  pure il . 

Per la  non venne tutta la sua , 

forse solo la ,  molti avevano 

paura dell’  e rimasero sul  

a guardare la TV. Finita la serata, colmo di , 

il nostro amico si  un  con le 

frange e si . Sulla spalla, attaccato a una canna 

di ,  un fagotto con i suoi tesori. 

Si  a fare  vicino a un boschetto 

di , spaventando un  che 

riposava su un ramo. 

*
*

*

*

*

*

*
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COMPLETA 
I FUMETTI 

Ascolta l’audio poi scrivi nei fumetti cosa dice ogni 
personaggio.

AUDIO

4646
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