
  

PAROLE CON CA, CO, CUPAROLE CON CA, CO, CU

Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti 
varie parole con CA, CO, CU.varie parole con CA, CO, CU.

Dettati di parole.Dettati di parole.

Casco, collina, collare, acuto, caldo, casetta, curioso, colazione, Casco, collina, collare, acuto, caldo, casetta, curioso, colazione, 
colibrì, caraffa, caramella, curva, cultura, calice, califfo, colibrì, caraffa, caramella, curva, cultura, calice, califfo, 
coltivazione, canestro, cupola, canguro, coccolare, colpa, custode.coltivazione, canestro, cupola, canguro, coccolare, colpa, custode.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Per salire a cavallo è bene indossare il casco.Per salire a cavallo è bene indossare il casco.
● Nella soffitta di casa ho trovato un antico cucchiaio d'argento.Nella soffitta di casa ho trovato un antico cucchiaio d'argento.
● Mio cugino è un gran curioso.Mio cugino è un gran curioso.
● Ho regalato alla mamma una collana con un ciondolo a forma Ho regalato alla mamma una collana con un ciondolo a forma 

di cuore.di cuore.
● Ho vinto una coccarda di colore verde. Ho vinto una coccarda di colore verde. 
● Ieri ho costruito un cubo di carta.Ieri ho costruito un cubo di carta.
● Ti piace giocare a pallacanestro?Ti piace giocare a pallacanestro?
● Il mio cane ieri ha avvistato un cobra ai confini del deserto.Il mio cane ieri ha avvistato un cobra ai confini del deserto.
● Se vuoi visitare la cupola devi chiedere al custode.Se vuoi visitare la cupola devi chiedere al custode.
● Il colletto della camicia si è macchiato.Il colletto della camicia si è macchiato.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Domani andremo a fare una gita insieme a mio cugino, che è un Domani andremo a fare una gita insieme a mio cugino, che è un 
califfo. Ci porterà a vedere alcune colonne antiche sulla collina, califfo. Ci porterà a vedere alcune colonne antiche sulla collina, 
poi andremo ad avvistare i canguri nelle foreste. La mia mamma, poi andremo ad avvistare i canguri nelle foreste. La mia mamma, 
che cucina molto bene, ha già preparato il pranzo al sacco per che cucina molto bene, ha già preparato il pranzo al sacco per 
tutti.tutti.
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