
  

PAROLE CON CUOPAROLE CON CUO

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Batticuore, cospicuo, cuocipasta, cuoco, cuoio, cuore, doposcuola, Batticuore, cospicuo, cuocipasta, cuoco, cuoio, cuore, doposcuola, 
innocuo, proficuo, promiscuo, rincuorare, riscuotere, scuola, innocuo, proficuo, promiscuo, rincuorare, riscuotere, scuola, 
scuolabus, scuotere, vacuo.scuolabus, scuotere, vacuo.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Mio papà è un cuoco: lavora in un ristorante.Mio papà è un cuoco: lavora in un ristorante.
● Le tue parole mi hanno rincuorato.Le tue parole mi hanno rincuorato.
● Questo corso è stato davvero proficuo.Questo corso è stato davvero proficuo.
● Mi piacerebbe tanto imparare a lavorare il cuoio.Mi piacerebbe tanto imparare a lavorare il cuoio.
● Lo scuolabus della nostra scuola è di colore rosa.Lo scuolabus della nostra scuola è di colore rosa.
● Quello scorpione sembra pericoloso, ma è assolutamente Quello scorpione sembra pericoloso, ma è assolutamente 

innocuo.innocuo.
● Il cuore è un muscolo del corpo umano.Il cuore è un muscolo del corpo umano.
● Mio nonno è in giardino: sta scuotendo un albero per far cadere Mio nonno è in giardino: sta scuotendo un albero per far cadere 

i frutti.i frutti.
● "Ti fermi al doposcuola?" "Oggi no: devo andare dal dottore con "Ti fermi al doposcuola?" "Oggi no: devo andare dal dottore con 

la mamma".la mamma".
● La zia ci ha regalato un cuocipasta di ultima generazione.La zia ci ha regalato un cuocipasta di ultima generazione.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Ho conosciuto la mia amica del cuore a scuola, tre anni fa. Mi Ho conosciuto la mia amica del cuore a scuola, tre anni fa. Mi 
ricordo che sullo scuolabus ci sedevamo sempre vicine e ci ricordo che sullo scuolabus ci sedevamo sempre vicine e ci 
raccontavamo qualsiasi cosa. Adesso lei lavora come cuoca in un raccontavamo qualsiasi cosa. Adesso lei lavora come cuoca in un 
ristorante, mentre io ho una botteguccia e realizzo borse di cuoio.ristorante, mentre io ho una botteguccia e realizzo borse di cuoio.
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