
  

PAROLE CON CHIPAROLE CON CHI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Banchi, bruchi,  chiamare, chiaro, chiasso, chiazza, chicco, Banchi, bruchi,  chiamare, chiaro, chiasso, chiazza, chicco, 
chiedere, chilo, chimica, chiodo, chiosco, chitarra, fichi, macchia, chiedere, chilo, chimica, chiodo, chiosco, chitarra, fichi, macchia, 
occhi, pacchi, picchio, tacchino, vecchio, vecchi.occhi, pacchi, picchio, tacchino, vecchio, vecchi.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● C'era un chiodo sotto la sedia. C'era un chiodo sotto la sedia. 
● Guardate coi vostri occhi!Guardate coi vostri occhi!
● Ho perso i miei occhiali; potresti aiutarmi a cercarli, per favore?Ho perso i miei occhiali; potresti aiutarmi a cercarli, per favore?
● C'è una macchia sulle scale.C'è una macchia sulle scale.
● C'è un tacchino chiuso nell'aia.C'è un tacchino chiuso nell'aia.
● Camminando in silenzio nei boschi potresti avvistare un picchio. Camminando in silenzio nei boschi potresti avvistare un picchio. 
● Ho conosciuto un vecchio professore di chimica. Ho conosciuto un vecchio professore di chimica. 
● Chiedi al facchino di aiutarti con i bagagli. Chiedi al facchino di aiutarti con i bagagli. 
● Il chiosco dei gelati nel parco ha chiuso. Il chiosco dei gelati nel parco ha chiuso. 
● Dal fruttivendolo la mamma ha acquistato un chilo di fichi.Dal fruttivendolo la mamma ha acquistato un chilo di fichi.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Nei vecchi boschi intorno al paese si possono trovare alcuni tacchini Nei vecchi boschi intorno al paese si possono trovare alcuni tacchini 
selvatici: me l'ha detto lo zio, che li ha visti coi suoi stessi occhi. Io, invece, selvatici: me l'ha detto lo zio, che li ha visti coi suoi stessi occhi. Io, invece, 
una volta ho avvistato un picchio: stavo camminando insieme al papà tra i una volta ho avvistato un picchio: stavo camminando insieme al papà tra i 
muschi quando lo abbiamo sentito. Ci siamo avvicinati senza fare rumore muschi quando lo abbiamo sentito. Ci siamo avvicinati senza fare rumore 
e gli ho scattato una fotografia.e gli ho scattato una fotografia.
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