
  

PAROLE CON CEPAROLE CON CE

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Cento, certamente, ceppo, cestino, centauro, licenza, anice, rocce, Cento, certamente, ceppo, cestino, centauro, licenza, anice, rocce, 
foce, pulce, dolce, cesoie, cera, cerniera, incenso, cetriolo, cerata, foce, pulce, dolce, cesoie, cera, cerniera, incenso, cetriolo, cerata, 
cervello.cervello.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Un cervo si riposa sopra un ceppo.Un cervo si riposa sopra un ceppo.
● Questa sera per cena mangeremo la zuppa di ceci.Questa sera per cena mangeremo la zuppa di ceci.
● Perché hai messo nella lavatrice un paio di cesoie?Perché hai messo nella lavatrice un paio di cesoie?
● Dovresti cercare una cerniera più resistente.Dovresti cercare una cerniera più resistente.
● Oggi al parco ho visto una cesta per terra.Oggi al parco ho visto una cesta per terra.
● La cera d'api si utilizza per fabbricare le candele.La cera d'api si utilizza per fabbricare le candele.
● A volte, è meglio tacere.A volte, è meglio tacere.
● Il cedro è un frutto prelibato.Il cedro è un frutto prelibato.
● C'è una pulce su quell'alce.C'è una pulce su quell'alce.
● Al mercato ho acquistato cento noci; ci farò una torta.Al mercato ho acquistato cento noci; ci farò una torta.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Nell'orto del nonno crescono un noce, alcune piante di cetrioli, Nell'orto del nonno crescono un noce, alcune piante di cetrioli, 
moltissimi ceci e alcuni altri ortaggi che non conosco. Ogni moltissimi ceci e alcuni altri ortaggi che non conosco. Ogni 
domenica andiamo insieme a raccogliere qualcosa da cucinare per domenica andiamo insieme a raccogliere qualcosa da cucinare per 
cena; quando abbiamo finito, il nonno mi offre il frutto più dolce cena; quando abbiamo finito, il nonno mi offre il frutto più dolce 
che ha raccolto.che ha raccolto.
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