
  

PAROLE CON SCIPAROLE CON SCI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Asciutto, camosci, coscia, gusci, pesci, pesciolino, sci, scia, Asciutto, camosci, coscia, gusci, pesci, pesciolino, sci, scia, 
sciabola, scialle, sciatore, sciarpa, scintilla, sciocco, sciroppo, sciabola, scialle, sciatore, sciarpa, scintilla, sciocco, sciroppo, 
sciupare, scivolo.sciupare, scivolo.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● La scimmia ha bevuto tutto lo sciroppo.La scimmia ha bevuto tutto lo sciroppo.
● Una biscia si diverte a salire e scendere dallo scivolo.Una biscia si diverte a salire e scendere dallo scivolo.
● Domani Luca andrà a sciare.Domani Luca andrà a sciare.
● Asciuga la sciarpa.Asciuga la sciarpa.
● Se domani andrai a sciare, ricordati di coprire il collo con la sciarpa.Se domani andrai a sciare, ricordati di coprire il collo con la sciarpa.
● Nel parco ho visto uno sciame di api.Nel parco ho visto uno sciame di api.
● Il pupazzo di neve si è sciolto.Il pupazzo di neve si è sciolto.
● Domenica stavo camminando in montagna quando ho visto due Domenica stavo camminando in montagna quando ho visto due 

camosci.camosci.
● Quando i pesciolini nuotano nell'acquario lasciano una sottile scia di Quando i pesciolini nuotano nell'acquario lasciano una sottile scia di 

bolle.bolle.
● Non essere sciocco: faresti meglio a non toccare quella biscia.Non essere sciocco: faresti meglio a non toccare quella biscia.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Oggi andremo a sciare sul Monte dei Camosci. La mamma mi ha Oggi andremo a sciare sul Monte dei Camosci. La mamma mi ha 
raccomandato di mettere la sciarpa, perché la scorsa domenica non l'avevo raccomandato di mettere la sciarpa, perché la scorsa domenica non l'avevo 
e mi sono preso un brutto mal di gola; ho dovuto addirittura prendere lo e mi sono preso un brutto mal di gola; ho dovuto addirittura prendere lo 
sciroppo. Il maestro di sci ci ha detto che oggi ci porterà a provare il nuovo sciroppo. Il maestro di sci ci ha detto che oggi ci porterà a provare il nuovo 
scivolo di ghiaccio.scivolo di ghiaccio.
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