
  

PAROLE CON CHEPAROLE CON CHE

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Amiche, tasche, chele, forchetta, mucche, scherzo, lische, panche, Amiche, tasche, chele, forchetta, mucche, scherzo, lische, panche, 
peluche, duchessa, fatiche, oche, sacchetto, sporche, schede. peluche, duchessa, fatiche, oche, sacchetto, sporche, schede. 

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Nella stalla ho intravisto alcune mucche.Nella stalla ho intravisto alcune mucche.
● Sulla spiaggia ho trovato una chela di granchio.Sulla spiaggia ho trovato una chela di granchio.
● Quando mangi devi usare la forchetta.Quando mangi devi usare la forchetta.
● Dopo la pioggia il giardino si riempie di lumache.Dopo la pioggia il giardino si riempie di lumache.
● Anche se erano stanche, le mie amiche sono venute a trovarmi.Anche se erano stanche, le mie amiche sono venute a trovarmi.
● Ho consegnato la scheda alla maestra.Ho consegnato la scheda alla maestra.
● Ti piace giocare a pallacanestro?Ti piace giocare a pallacanestro?
● Dentro il sacchetto che ti ho portato troverai alcuni peluche.Dentro il sacchetto che ti ho portato troverai alcuni peluche.
● Ieri il papà mi ha fatto uno scherzo: ha scambiato il sale con lo Ieri il papà mi ha fatto uno scherzo: ha scambiato il sale con lo 

zucchero.zucchero.
● Ho sentito la duchessa litigare col suo chef.Ho sentito la duchessa litigare col suo chef.

Dettato lungo.Dettato lungo.

La scorsa settimana io e le mie amiche siamo andate a La scorsa settimana io e le mie amiche siamo andate a 
passeggiare lungo la spiaggia fuori città. Abbiamo portato un passeggiare lungo la spiaggia fuori città. Abbiamo portato un 
sacchetto per raccogliere sassi, chele e conchiglie ma il bagnino ci sacchetto per raccogliere sassi, chele e conchiglie ma il bagnino ci 
ha spiegato che è vietato. Così, ci siamo fatte qualche scherzo e ha spiegato che è vietato. Così, ci siamo fatte qualche scherzo e 
siamo tornate a casa stanche morte.siamo tornate a casa stanche morte.
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