
  

PAROLE CON GHIPAROLE CON GHI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Aghi, cinghia, cinghiale, funghi, ghiaccio, ghiaia, ghianda, ghiera, Aghi, cinghia, cinghiale, funghi, ghiaccio, ghiaia, ghianda, ghiera, 
ghiotto, ghigno, ghirlanda, ghiro, ghisa, inghippo, ringhiare, ghiotto, ghigno, ghirlanda, ghiro, ghisa, inghippo, ringhiare, 
ringhiera, unghia.ringhiera, unghia.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Un ghiro si aggira tra gli aghi.Un ghiro si aggira tra gli aghi.
● La tisana è nella teiera di ghisa.La tisana è nella teiera di ghisa.
● Abbiamo preparato tante ghirlande colorate per la festa.Abbiamo preparato tante ghirlande colorate per la festa.
● Mi è caduto il ghiacciolo tra la ghiaia.Mi è caduto il ghiacciolo tra la ghiaia.
● Nel bosco puoi incontrare i cinghiali.Nel bosco puoi incontrare i cinghiali.
● Dovresti tagliarti le unghie.Dovresti tagliarti le unghie.
● Alcune specie di funghi sono velenose.Alcune specie di funghi sono velenose.
● Luca è ghiotto di pizza e pasta ai formaggi.Luca è ghiotto di pizza e pasta ai formaggi.
● Fai attenzione a camminare sul ghiaccio.Fai attenzione a camminare sul ghiaccio.
● Questa mattina abbiamo raccolto le ghiande nel parco.Questa mattina abbiamo raccolto le ghiande nel parco.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Stavamo passeggiando nel bosco alla ricerca di funghi quando Stavamo passeggiando nel bosco alla ricerca di funghi quando 
abbiamo sentito qualcosa muoversi tra gli aghi e le ghiande. Era il abbiamo sentito qualcosa muoversi tra gli aghi e le ghiande. Era il 
nostro vicino di casa: anche lui è ghiotto di funghi, proprio come nostro vicino di casa: anche lui è ghiotto di funghi, proprio come 
noi. Abbiamo continuato insieme la ricerca, poi siamo tornati a noi. Abbiamo continuato insieme la ricerca, poi siamo tornati a 
casa e il nonno ha preparato una buona tisana alle erbe nella sua casa e il nonno ha preparato una buona tisana alle erbe nella sua 
teiera di ghisa.teiera di ghisa.
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