
  

PAROLE CON QUOPAROLE CON QUO

Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti 
varie parole con QUO.varie parole con QUO.

Dettati di parole.Dettati di parole.

Quotidiano, quoziente, sequoia, liquore, quota, iniquo, equo, Quotidiano, quoziente, sequoia, liquore, quota, iniquo, equo, 
obliquo, ventriloquo, quotare.obliquo, ventriloquo, quotare.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Il nonno, ogni mattina, legge un quotidiano.Il nonno, ogni mattina, legge un quotidiano.
● Ieri siamo stati in un parco dove ho visto un'enorme sequoia.Ieri siamo stati in un parco dove ho visto un'enorme sequoia.
● Al circo ho conosciuto un ventriloquo.Al circo ho conosciuto un ventriloquo.
● Nella credenza del salone ci sono tante bottiglie di liquore. Nella credenza del salone ci sono tante bottiglie di liquore. 
● La quota da pagare per iscriversi al corso è pari a dieci euro.La quota da pagare per iscriversi al corso è pari a dieci euro.
● Il quoziente è uno dei termini della divisione.Il quoziente è uno dei termini della divisione.
● Dovresti dividere i regali in modo equo.Dovresti dividere i regali in modo equo.
● Questo castigo è iniquo: non ho fatto nulla di male per Questo castigo è iniquo: non ho fatto nulla di male per 

meritarmelo.meritarmelo.
● C'è un sentiero obliquo a quello principale che ci farà C'è un sentiero obliquo a quello principale che ci farà 

risparmiare molta strada: passeremo di lì.risparmiare molta strada: passeremo di lì.
● Dovresti fare quotidianamente un po' di sport.Dovresti fare quotidianamente un po' di sport.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Il nonno ci ha detto che sotto la grande sequoia nel parco è Il nonno ci ha detto che sotto la grande sequoia nel parco è 
sepolto un tesoro: l'ha nascosto il ventriloquo Quasimodo sepolto un tesoro: l'ha nascosto il ventriloquo Quasimodo 
trent'anni fa. Noi abbiamo provato a cercarlo scavando in obliquo trent'anni fa. Noi abbiamo provato a cercarlo scavando in obliquo 
tra le radici, ma abbiamo trovato soltanto una vecchia bottiglia di tra le radici, ma abbiamo trovato soltanto una vecchia bottiglia di 
liquore avvolta nella carta di un quotidiano.liquore avvolta nella carta di un quotidiano.
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