
  

PAROLE CON SCEPAROLE CON SCE

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Ascesa, ascesso, crescere, discesa, fuscello, mascella, miscela, Ascesa, ascesso, crescere, discesa, fuscello, mascella, miscela, 
nascere, pescecane, ruscello, scegliere, sceicco, scellino, scelta, nascere, pescecane, ruscello, scegliere, sceicco, scellino, scelta, 
scemare, scemo, scena, scenata, scettico, scettro.scemare, scemo, scena, scenata, scettico, scettro.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● C'è un pesce nascosto nel vascello.C'è un pesce nascosto nel vascello.
● Lo sceriffo insegue due briganti travestiti da sceicchi.Lo sceriffo insegue due briganti travestiti da sceicchi.
● Non sborserò uno scellino per questa oscena miscela.Non sborserò uno scellino per questa oscena miscela.
● Nello scrigno c'è uno scettro d'oro.Nello scrigno c'è uno scettro d'oro.
● Qual è la tua scena preferita di quel film?Qual è la tua scena preferita di quel film?
● Scegli sempre con molta cura.Scegli sempre con molta cura.
● Dopo questa curva comincia una discesa pericolosa.Dopo questa curva comincia una discesa pericolosa.
● La mascella mi duole terribilmente.La mascella mi duole terribilmente.
● Ieri abbiamo visto nascere un puledro: è stata un'esperienza Ieri abbiamo visto nascere un puledro: è stata un'esperienza 

straordinaria.straordinaria.
● Pinocchio fu ingoiato da un pescecane, ma fortunatamente riuscì ad Pinocchio fu ingoiato da un pescecane, ma fortunatamente riuscì ad 

uscire.uscire.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Ieri sono andato al ruscello insieme al papà: abbiamo cercato qualche Ieri sono andato al ruscello insieme al papà: abbiamo cercato qualche 
pesce e ho insistito per pilotare il piccolo vascello radiocomandato che ho pesce e ho insistito per pilotare il piccolo vascello radiocomandato che ho 
ricevuto come regalo per il compleanno. Devo ammettere che è stata una ricevuto come regalo per il compleanno. Devo ammettere che è stata una 
pessima scelta, perché è stato trascinato via dalle rapide.pessima scelta, perché è stato trascinato via dalle rapide.
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