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DETTATI ORTOGRAFICI
a cura della maestra Federica
dettato 1
LE MIE MIGLIORI AMICHE
Io ho tre amiche, Margherita, Cecilia e Michela, tutte con gli occhi celesti e
con i capelli ricci.
Ogni giorno giochiamo in giardino facendo sul cemento lunghi giri in bicicletta.
Un giorno, insieme alle mie amiche abbiamo incontrato una vecchietta con le
rughe che ci ha portato in centro a comprarci un gelato.
Dopo un po’ Cecilia mi ha accusato di averle gettato per terra il gelato e io l’ho
chiamata bugiarda; allora la vecchietta le ha comprato un ghiacciolo e abbiamo
fatto la pace.
Nel mese di gennaio abbiamo deciso di andare in gita al circo vicino al
laghetto, ma il circo non c’era più, perché si era trasferito in Ungheria.
Allora siamo andate al cinema a vedere la storia di due draghi che vivevano in
luoghi con tanti boschi e laghi.
Oggi le mie amiche mi hanno regalato dei palloncini e io felice ho dato loro tanti
baci.
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dettato 2
AUGUSTO E LA PIANTA DI FAGIOLI
C’era una volta un giovane di nome Augusto che piantò dei fagioli.
Dopo un giorno il giovane tornò a controllare, inciampò su un carciofo e
cadendo vide che il fagiolo era cresciuto fino al cielo. Il giovane si arrampicò e
raggiunse le nuvole.
Lì scoprì una grande casa, bussò con una ciabatta, la porta si aprì e si trovò
davanti Giuditta una signora lunga e larga, con un vestito giallo, un cappello
grigio e con una grattugia in mano.
La signora lo condusse in cucina, gli offrì una ciotola di cioccolatini, un coniglio
al sugo, una focaccia al cacao e un ghiacciolo alla ciliegia.
Il giovane ringraziò Giuditta e le diede un bacio, ma la donna sentì arrivare
Giuseppe, suo marito, il custode del fagiolo e le batté il cuore.
Perciò la saggia Giuditta salutò il giovane che, correndo, ritornò a casa con un
colapasta pieno di fagioli.
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