
  

PAROLE CON GNIPAROLE CON GNI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Bagnino, cigni, compagnia, dignità, grugnire, grugnito, ignifugo, Bagnino, cigni, compagnia, dignità, grugnire, grugnito, ignifugo, 
incognita, legni, ogni, pugni, ragni, segni, significato, sogni, incognita, legni, ogni, pugni, ragni, segni, significato, sogni, 
stagnino.stagnino.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Ho visto due ragni nel sottoscala.Ho visto due ragni nel sottoscala.
● Ogni volta che passo per quella strada incontro qualche amico.Ogni volta che passo per quella strada incontro qualche amico.
● Ci sono due cigni che nuotano nel fiume. Ci sono due cigni che nuotano nel fiume. 
● Il bagnino mi ha detto di fare attenzione alle meduse. Il bagnino mi ha detto di fare attenzione alle meduse. 
● Per quanto mi sforzi non riesco mai a ricordare i miei sogni. Per quanto mi sforzi non riesco mai a ricordare i miei sogni. 
● Ogni essere umano ha la sua dignità.Ogni essere umano ha la sua dignità.
● Luigi e suo fratello hanno fatto a pugni: ecco perché la mamma Luigi e suo fratello hanno fatto a pugni: ecco perché la mamma 

li ha sgridati.li ha sgridati.
● Il lavoro dello stagnino oggi è quasi scomparso.Il lavoro dello stagnino oggi è quasi scomparso.
● Ho sentito un forte grugnito provenire da quel fienile.Ho sentito un forte grugnito provenire da quel fienile.
● Ci sono dei segni a forma di freccia che indicano di andare Ci sono dei segni a forma di freccia che indicano di andare 

verso la scuola. verso la scuola. 

Dettato lungo.Dettato lungo.

La maestra mi ha chiesto se sapessi il significato della parola La maestra mi ha chiesto se sapessi il significato della parola 
"ignifugo" e io le ho risposto di no. Ce lo stava spiegando quando "ignifugo" e io le ho risposto di no. Ce lo stava spiegando quando 
ha visto due grossi ragni sul soffitto: ha cominciato a urlare e a ha visto due grossi ragni sul soffitto: ha cominciato a urlare e a 
dimenare i pugni in ogni direzione, finché non sono usciti dalla dimenare i pugni in ogni direzione, finché non sono usciti dalla 
finestra.finestra.
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