
  

PAROLE CON GN-PAROLE CON GN-

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Agnello, bagno, castagna, cicogna, compagno, degno, gnomo, Agnello, bagno, castagna, cicogna, compagno, degno, gnomo, 
guadagno, ignoto, insegnare, lasagna, legno,  menzogna, guadagno, ignoto, insegnare, lasagna, legno,  menzogna, 
montagna, prugna, pugnale, pugno, ristagno, segno, signore, montagna, prugna, pugnale, pugno, ristagno, segno, signore, 
sogno, Spagna.sogno, Spagna.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Lo gnomo balla tutta la notte.Lo gnomo balla tutta la notte.
● Mio fratello si è addormentato in bagno.Mio fratello si è addormentato in bagno.
● Il nonno ha perso una spugna nella vigna.Il nonno ha perso una spugna nella vigna.
● Un signore ha sognato una prugna di legno.Un signore ha sognato una prugna di legno.
● Le lasagne con i ragni non sono certo una prelibatezza.Le lasagne con i ragni non sono certo una prelibatezza.
● Nel parco ci sono una cicogna e un cagnolino che giocano Nel parco ci sono una cicogna e un cagnolino che giocano 

insieme.insieme.
● C'è un agnello che corre nel vigneto.C'è un agnello che corre nel vigneto.
● Preferisci gli gnocchi o le lasagne?Preferisci gli gnocchi o le lasagne?
● Ho insegnato al cagnolino a sedersi.Ho insegnato al cagnolino a sedersi.
● Ognuno dovrebbe vivere con dignità.Ognuno dovrebbe vivere con dignità.

Dettato lungo.Dettato lungo.

L’agnello Ignazio stava passeggiando tra i pascoli di montagna L’agnello Ignazio stava passeggiando tra i pascoli di montagna 
quando vide avvicinarsi il mugnaio, che gli fece uno strano segno quando vide avvicinarsi il mugnaio, che gli fece uno strano segno 
con le braccia. L’agnello lasciò l’erbetta e corse allo steccato di con le braccia. L’agnello lasciò l’erbetta e corse allo steccato di 
legno, per scoprire cosa voleva.legno, per scoprire cosa voleva.
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