
  

PAROLE CON GA, GO E GUPAROLE CON GA, GO E GU

Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti 
varie parole con GA, GO e GU.varie parole con GA, GO e GU.

Dettati di parole.Dettati di parole.

Gola, gatto, gommone, gomitolo, gufo, galantuomo, gondola, Gola, gatto, gommone, gomitolo, gufo, galantuomo, gondola, 
gustoso, guidare, gabbia, gassoso, gorgoglio, guerriero, gancio, gustoso, guidare, gabbia, gassoso, gorgoglio, guerriero, gancio, 
gorilla, goccia, guizzo, guasto, gondola, gomito.gorilla, goccia, guizzo, guasto, gondola, gomito.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● I gamberi di fiume sono animali protetti. I gamberi di fiume sono animali protetti. 
● Nemmeno una goccia d'acqua andrebbe mai sprecata. Nemmeno una goccia d'acqua andrebbe mai sprecata. 
● Un galeone si sta avvicinando al molo. Un galeone si sta avvicinando al molo. 
● Mentre correvo sono inciampato e mi sono ferito una gamba.Mentre correvo sono inciampato e mi sono ferito una gamba.
● Il nostro cane Baldo è un vero golosone. Il nostro cane Baldo è un vero golosone. 
● Mia sorella gioca a golf. Mia sorella gioca a golf. 
● Una coccinella si è posata sulla mia guancia.Una coccinella si è posata sulla mia guancia.
● Camminando nel bosco di notte potresti avvistare un gufo.Camminando nel bosco di notte potresti avvistare un gufo.
● La guerra andrebbe vietata in tutto il mondo.La guerra andrebbe vietata in tutto il mondo.
● Ho comprato un paio di guanti di lana gialli. Ho comprato un paio di guanti di lana gialli. 

Dettato lungo.Dettato lungo.

Ho conosciuto il gatto di Cristina: si chiama Batuffolo e ama Ho conosciuto il gatto di Cristina: si chiama Batuffolo e ama 
giocare con i gomitoli e accoccolarsi sulle gambe della mia amica giocare con i gomitoli e accoccolarsi sulle gambe della mia amica 
per essere coccolato. Cristina mi ha detto che quando gli per essere coccolato. Cristina mi ha detto che quando gli 
accarezza la schiena, il gattino si volta e le lecca la guancia. Una accarezza la schiena, il gattino si volta e le lecca la guancia. Una 
volta però ha combinato un guaio: per gioco, le ha graffiato i volta però ha combinato un guaio: per gioco, le ha graffiato i 
guanti nuovi.guanti nuovi.
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