
DETTATI PER TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA 

1) In prima  

Naturalmente, in prima, si inizia con dettati di parole in stampato maiuscolo via via 

sempre più difficili e frasi da semplici a complesse. 

2) NOMI: Mara, Maria, Anna,  Sara, Sofia, Elisa, Emilio, Marco, Simone, Paolo, 

Alberto, Nicole, Chiara, Cecilia, Giorgia, Rita, Andrea, Lorenzo,  Francesca, Flavio. 

COGNOMI: Lucani, Abate, Girgenti, Gaetani, Gornate, Malinverni, Morgano, Merlo, 

Russo, Ursino, Gandini, Gimondi, Greco, Magri, Pastore, Ramone, Motta. 

CITTA’: Roma, Milano, Genova, Palermo, Bologna, Bari, Catania, Bergamo, Torino, 

Napoli, Cagliari. 

3) Il Carnevale  

Il Carnevale è una delle feste più amate da noi bambini. In questi giorni ci 

mascheriamo in tanti modi: da fatina, da Zorro, da Batman. Durante le tante feste 

che ci sono adesso ci divertiremo a tirare i coriandoli e le stelle filanti, a fare scherzi 

al papà e alla mamma, a mangiare tante cose buone di questo periodo. Il maestro 

…………….. oggi è venuto a scuola con un naso finto: era proprio buffo e ci ha fatto 

tanto ridere.  

4) Arianna 

Arianna è una bambina capricciosa. Al parco non fa la fila per salire sullo scivolo e a 

scuola preferisce chiacchierare invece di ascoltare le insegnanti! 

Il papà le chiede : “ Quando imparerai?” ma Arianna sbuffa... 

I compagni sono stanchi del suo atteggiamento e nessun bambino vuole giocare con 

lei; non c’è modo di insegnarle le buone maniere! 

5) Le parole capricciose  

Le parole capricciose sono quattro: cuore, cuoco, scuola, cuoio. 

 

6) L’acqua 

L' acqua non ha colore (incolore) la vediamo azzurra quando possiamo ammirare il 

mare nelle giornate in cui c'è il sole, il cielo è senza neanche una nuvola. Oggi, 

invece, piove e il cielo è ricoperto di nuvole grigie, abbiamo osservato il mare dalle 

finestre della classe ed era molto simile alle varie tonalità del cielo.  



7) Ritorno 

L’estate è finita. I felici giorni trascorsi sulle spiagge, in campagna, sui monti, 

rimangono vivi soltanto nel nostro ricordo: si torna al lavoro, le vacanze sono finite. 

Anche i bambini, a cui il riposo ha ritemprato le forze, tornano volentieri a scuola. 

Cominciano serenamente il nuovo anno scolastico: è bello lavorare, è bello 

imparare! (Teresa Stagni) 

8) La scuola 

Anche la scuola ha le sue lotte, le sue battaglie; ma lotte pacifiche, battaglie 

amichevoli, dove la vittoria è comune, comune il premio. Vittoria è sentirsi dopo la 

battaglia più ricchi di virtù e di sapere; premio è il sentire cresciuta l’amicizia e la 

stima. Lontano dalla scuola i rancori e le insidie; oh, non arrivino mai questi a 

turbare l’aria pura e serena della scuola! (F. De Sanctis) 

 

9) A scuola 

Eccoci di nuovo a scuola. Tu non sei più uno scolaretto timido come nelle classi 

precedenti, quando eri più piccino. Sai che il tuo dovere è quello di studiare e di 

imparare tante cose che ti faranno diventare onesto, forte, buono. 

10) SCI / SCE - Martino il moscerino 

Martino il moscerino andò un bel giorno a sciare. 

Prese l’autobus dei moscerini e arrivò sul Monte Sceicco. 

Prima salì sulla funivia, poi felice scivolò sulle piste con i suoi minuscoli sci in 

compagnia dei suoi amici: i moscerini e le coccinelle. 

Com’era felice Martino! La sua sciarpa colorata svolazzava e il suo casco scintillante 

sfrecciava sulle piste. Alla fi ne della giornata stanco, fece un bella scivolata, ma rise 

felice e tornò a casa, nella sua cascina. (Paola Gentile) 

11) CQU - La gocciolina 

Una gocciolina d’acqua un giorno andò in cerca di amici. Prima cercò un acquazzone, 

ma le gocciolone le dissero che era troppo piccola per giocare con loro. Così decise 

di andare dalla pioggerellina. 

L’acquerugiola però le disse che le sue gocce d’acqua erano troppo piccole per 

giocare con lei. La gocciolina triste se ne andò. Mentre camminava vide un pittore 

che dipingeva con gli acquerelli. Chiese allora al pittore se poteva stare con lui. 

Il pittore le disse che poteva immergersi nell’acqua colorata dei suoi acquerelli. 



La gocciolina, felice, conobbe tutti i colori e decise di restare con loro per sempre! 

(Paola Gentile) 

12) DOPPIE - Si torna a scuola 
Marianna si mette la gonna, 
si mette un maglione, 
si infila i calzini 
e fa colazione 
con fette biscottate e marmellata 
per cominciare bene la giornata. 
Marianna nella sua cartella 
ha messo i pastelli, 
l’astuccio, i quaderni, 
i libri e i righelli 
e aggiunge anche uno spuntino 
per la merenda di metà mattino. 
Sulla porta l’accoglie la bidella: 
- Svelta, Marianna! Suona la campanella! (Sophie Arnauld) 

13) UN PO’- Mamma gallina 
Mamma gallina 
fa tante uova, 
un po’ ne perde, 
un po’ ne trova, 
un po’ ne mette nel ciambellone 
un po’ ne beve a colazione, 
un po’ ne rompe perché distratta, 
mamma gallina 
diventa matta. (Françoise Bobe) 

14) Avventura in mare 

Una triglia nuotando tra alghe e coralli,  

incontrò due sacchetti di plastica gialli. 

In acqua sospesi danzavan leggeri  

lambendo naselli e polipi neri: 

-Pesci non sono, spugne neppure, 

saranno meduse o nuove verdure? 

La triglia curiosa si avvicinò 

e un sacchetto la imprigionò. 

Ormai disperata si dibatteva 



e la forza più non aveva. 

Per fortuna una sardina veloce arrivò 

e insieme a uno scorfano la liberò. 

Ma quel sacchetto continua a vagare 

e quanti altri pesci potrà catturare? 

Allora ricorda se sei previdente: 

-Nel mare non devi buttare mai niente! 

(B. Rinaldi) 

15) I migliori amici 

I libri sono nostri amici. Essi ci fanno compagnia nella quiete del nostro studio, ci 

seguono nella campagna, rallegrano la nostra solitudine, riempiono le ore placide 

della vita. Ci parlano se interrogati; se li lasciamo non si lamentano; divertono nei 

tempi quieti e sereni, danno forza e coraggio nelle terribili circostanze, aprono le 

pagine della storia, ci fanno vivere coi grandi uomini che già furono. (F. Pananti) 

16) Compagni di scuola 

Tu vuoi bene, vero, ai tuoi compagni di scuola? Potrai avere una predilezione per il 

tuo vicino di banco, per il più bravo della classe, per quello che è stato colpito dalla 

sventura, ma a tutti, vero? A tutti vuoi bene. Al più ricco come al più povero tu 

doneresti, se venisse a casa tua, un fiore del giardino e tua madre gli chiederebbe 

della sua mamma, e gli aprirebbe il suo cuore chiamandolo “Figlio mio”. (M. 

Moretti) 

17) Ritorno in città 

Le vacanze sono finite e la famigliola è ritornata in città. 

Passato il primo momento di rimpianto, tutti si sono rassegnati al ritorno:  

Gabriella ha fatto amicizia con una bambina che abita di fronte e suo fratello, 

Gianni, si è impegnato a riordinare la sua collezione di francobolli. 

Papà è subito tornato all’ufficio, mentre la mamma è indaffarata a riorganizzare la 

cucina. Pippo, il pesciolino, guizza di nuovo felice nel suo acquario, mentre Elsa, la 

quieta tartarughina, punta risoluta verso il terrazzo: già pregusta l’ombra piacevole 

delle cassette di gerani e il fresco profumo della salvia. 

Le foglie, però, sono tutte ingiallite e accartocciate perché il calore intenso del sole 

ha disseccato la terra. (adatt. da G.Ricci “Il mondo di Pallino”) 



18) L’aquila curiosa  

C’era una volta un’aquila molto curiosa. Girava di qua e di là per il quartiere e 

scriveva su un taccuino tutte le cose che vedeva: quindici quaderni a quadretti, un 

cubo magico, cinque cucchiai, … un giorno le venne l’acquolina in bocca perché 

aveva trovato quattro quaglie e pensò: ”Queste quaglie sono squisite, adesso le 

porto al cuoco Quinto che le cucinerà con il liquore”. Quando finì di mangiare, si 

mise a dormire su un cuscino, ma ebbe un incubo: sognò che un acquazzone le si 

rovesciava addosso e si svegliò con il cuore che batteva forte. Cominciò a volare ad 

alta quota, facendo tante curve, ma non vide un albero e … Cadde in una scuola, 

dove i bambini la fecero curare, poi le misero una bella cuffia di protezione con cui 

l’aquila tornò a volare e a curiosare! 

19) Il maestro 

Ogni maestro è come il comandante di una nave pronta a salpare. La scuola è la tua 

nave e tu sei scolaro e marinaio. A ogni lezione si parte e si arriva. Ed è sempre il 

maestro che ti dà il segnale, indica i punti da vedere e insegna le cose da imparare. 

Spesso scrive sulla lavagna lettere e vocali, numeri e parole. E sempre guarda negli 

occhi e guarda nel cuore di ciascuno come un buon comandante fa coi suoi marinai. 

Ogni mattina si parte per una tappa nuova. E la nave scuola solca il grande mare del 

sapere. (N. Salvaneschi) 

20) A scuola 

La scuola vi accoglie con un sorriso e vi dice: “Siete ritornati a scuola, come a una 

festa. Sono passate le vacanze, e ne avete abbastanza di giochi, di corse, di libertà. I 

vostri occhi brillano di gioia, della gioia di ritrovare i vostri compagni, le vostre 

compagne, la vostra maestra. Vi ritrovo cresciuti, con un bel colorito: quasi non vi 

riconosco più. Il vostro viso è sorridente, nei vostri occhi c’è il desiderio di imparare. 

Al lavoro, bambini, con serenità!” (A. R. Piccinini) 

21) La cucina della nonna 

La cucina della nonna è a soqquadro. Bottiglie d’acqua, piatti, scatole di biscotti una 

sopra l’altra, quasi tutte senza etichetta.  

La farina è da sempre in un vecchio sacchetto di carta, sul frigorifero, lo zucchero 

riempie alcune bottigliette con l’etichetta sbagliata. 

La nonna non ha mai preparato un piatto uguale all’altro, ma il suo è un cibo 

squisito! 

Mangiato in compagnia è celestiale! Qual è il suo segreto? 



Sono le mani, le usa in modo geniale; i suoi occhi, infatti, sono deboli e, a volte, 

ingannano. 

Per esempio, sparge sulle bistecche amido, invece del sale, col risultato di renderle 

talmente tenere da sciogliersi in bocca. 

Con grande abilità mette albicocche fresche su fettine di prosciutto, creando così un 

antipasto dal gusto delizioso.   (adatt. da R. Bradbury, “L’estate incantata” – 

Mondadori) 

22) Il falcone e l’anatra 

Ogni volta che andava a caccia d'anatre, il nobile falcone si l arrabbiava.  

Quelle anatre riuscivano quasi sempre a beffarlo, tuffandosi sott'acqua proprio 

all'ultimo momento, e restando sommerse più di quanto lui potesse rimanere 

sospeso in aria ad aspettarle. 

Anche quella mattina il falcone decise di ritentare. Dopo aver fatto molte ruote ad 

ali aperte per studiare la situazione, e dopo aver bene individuato l'anatra da 

catturare, il nobile rapace piombò giù come un bolide.  

Ma l'anatra, più svelta, si tuffò a capofitto. 

Questa volta ti vengo dietro gridò il falcone infuriato, e si tuffò anche lui. 

L'anatra vedendolo sott'acqua, fece un guizzo, risalì, spiegò le ali e si mise a volare. Il 

falcone, con le penne bagnate, non riuscì a prendere il volo. 

Passandogli sopra, l'anatra gli disse: ...Addio.. falcone! Io nel tuo cielo ci so stare, ma 

tu. nella mia acqua affoghi!    (L. Da Vinci, “Favole e leggende”, Giunti-Nardini) 

23) Ritorno 

Bentornati, bambini, a scuola. Il tempo del riposo e dello svago è finito ed ora 

dobbiamo dedicarci allo studio. C’è in noi un certo rincrescimento per aver lasciato il 

mare, i monti e la campagna, ma c’è anche la gioia di esserci incontrati ancora tutti, 

per riprendere insieme il nostro lavoro. 

La scuola non vi toglierà tutto il vostro tempo, di cui avete bisogno per giocare, ma 

vi ricorda che prima del gioco avete un dovere da compiere: studiare. 

Amate la scuola, accorrete alle vostre aule puntuali, volenterosi e soprattutto sereni. 

Ricordatevi che le vacanze estive vengono tutti gli anni e saranno sempre più belle 

per chi durante l’anno scolastico avrà ben meritato. 

Buon lavoro e siate buoni! (G. Spanu) 

24) Parla il libro 

Io sono soltanto un libro, una cosa che tu potresti strappare con tue mani 



impazienti, che tu potresti sgorbiare con la tua penna, che tu potresti gualcire in un 

momento di stizza. Ma ricordati che sono il frutto del lavoro di tanti uomini. 

Per farmi così, come mi vedi, una fabbrica ha lavorato per produrre la carta. Su 

questa carta gli stampatori hanno impresso i caratteri e le illustrazioni. Ma, prima di 

questo, lo scrittore ha dovuto scrivere i racconti e il pittore ha disegnato e colorato 

le figure. Ora sono nella tua cartella e tu puoi leggere su di me tante belle e nuove 

cose. Se tu vuoi ti insegnerò a diventare più buono e più bravo. In cambio ti chiedo 

di non sciuparmi e di leggermi, di studiarmi. Non è molto in confronto a tutto quello 

che ti dono. (M. Menicucci) 

25) Settembre 

Spesso settembre ha cielo limpido e colori nitidi e regala a tutti gli ultimi giorni 

d’estate. Le api hanno ancora una gran voglia di lavorare e ronzano alacremente. 

Nelle vigne i grappoli d’uva hanno maturato un succo dolcissimo: che festa per gli 

uccellini! 

Però….l’aria ha qualcosa di nuovo, il sole ha una luce meno abbagliante e le correnti 

d’aria fredda hanno già dato i primi segnali della partenza a rondini e anatre 

selvatiche. 

Questa notte, a sorpresa, i funghi hanno sollevato i loro cappelli variopinti. 

Ecco i primi nuvoloni grigi: l’autunno ha disfatto le valigie! Come ogni anno, quando 

comincia a fare freddo, si va più volentieri a scuola! 

26) L’aquila curiosa 

C’era una volta un’aquila molto curiosa. Girava di qua e di là per il quartiere e 

scriveva su un taccuino tutte le cose che vedeva: quindici quaderni a quadretti, un 

cubo magico, cinque cucchiai, … un giorno le venne l’acquolina in bocca perché 

aveva trovato quattro quaglie e pensò: ”Queste quaglie sono squisite, adesso le 

porto al cuoco Quinto che le cucinerà con il liquore”. Quando finì di mangiare, si 

mise a dormire su un cuscino, ma ebbe un incubo: sognò che un acquazzone le si 

rovesciava addosso e si svegliò con il cuore che batteva forte. Cominciò a volare ad 

alta quota, facendo tante curve, ma non vide un albero e … 

Cadde in una scuola, dove i bambini la fecero curare, poi le misero una bella cuffia di 

protezione con cui l’aquila tornò a volare e a curiosare! 


