
  

PAROLE CON MBPAROLE CON MB

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Ambra, bambino, bambola, bambù, capitombolo, colomba, Ambra, bambino, bambola, bambù, capitombolo, colomba, 
gambero, gambo, grembo, hamburger, imbarco, ombra, ombrello, gambero, gambo, grembo, hamburger, imbarco, ombra, ombrello, 
simbolo, strambo, tamburo, timbro, tombola, tromba.simbolo, strambo, tamburo, timbro, tombola, tromba.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Sento il suono di un tamburo provenire da là.Sento il suono di un tamburo provenire da là.
● Stavo nuotando quando ho avvistato un gambero gigante.Stavo nuotando quando ho avvistato un gambero gigante.
● Guarda: una colomba con un gambo d'ulivo nel becco.Guarda: una colomba con un gambo d'ulivo nel becco.
● Domani andremo a visitare una foresta di bambù.Domani andremo a visitare una foresta di bambù.
● Ho sentito il rombo di un tuono; prendi l'ombrello.Ho sentito il rombo di un tuono; prendi l'ombrello.
● Gli zombi non esistono: ci sono solo in tv e nei videogiochi.Gli zombi non esistono: ci sono solo in tv e nei videogiochi.
● Ho sentito che hanno trovato una bomba in quella casa.Ho sentito che hanno trovato una bomba in quella casa.
● Nell'ambra, talvolta, è possibile trovare dei fossili.Nell'ambra, talvolta, è possibile trovare dei fossili.
● Stavo correndo e all'improvviso ho sentito un forte dolore alla Stavo correndo e all'improvviso ho sentito un forte dolore alla 

gamba.gamba.
● Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne 

ricordano.ricordano.

Dettato lungo.Dettato lungo.

C'era una volta un giovane gambero che trascorreva le giornate C'era una volta un giovane gambero che trascorreva le giornate 
esercitandosi a suonare la tromba sugli scogli vicino all'imbarco esercitandosi a suonare la tromba sugli scogli vicino all'imbarco 
del molo. Sin da bambino desiderava vivere sulla terraferma, e del molo. Sin da bambino desiderava vivere sulla terraferma, e 
precisamente in una casetta di bambù. Sarà riuscito a coronare il precisamente in una casetta di bambù. Sarà riuscito a coronare il 
suo sogno?suo sogno?
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