
  

PAROLE CON MPPAROLE CON MP

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Impronta, lampone, campagna, compleanno, compagni, campo, Impronta, lampone, campagna, compleanno, compagni, campo, 
lampo, empatia, temporale, imprese, campioni, compenso, lampo, empatia, temporale, imprese, campioni, compenso, 
tempera, impacco, complimenti, impatto, importante. tempera, impacco, complimenti, impatto, importante. 

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Non ho ancora deciso chi invitare alla mia festa di compleanno.Non ho ancora deciso chi invitare alla mia festa di compleanno.
● Domani partirò per il campeggio con un compagno.Domani partirò per il campeggio con un compagno.
● Nel bosco ho trovato un'impronta.Nel bosco ho trovato un'impronta.
● Mi sono infortunato correndo nel campo e la mamma mi ha Mi sono infortunato correndo nel campo e la mamma mi ha 

medicato con un impacco.medicato con un impacco.
● La lampada si è fulminata: è tutto buio!La lampada si è fulminata: è tutto buio!
● Quest'estate andremo in vacanza sul nostro camper.Quest'estate andremo in vacanza sul nostro camper.
● Complimenti: sei un vero campione!Complimenti: sei un vero campione!
● La nostra casa ha un ampio soggiorno.La nostra casa ha un ampio soggiorno.
● Fai attenzione a quell'ampolla: è molto preziosa.Fai attenzione a quell'ampolla: è molto preziosa.
● Compriamo dei lamponi da mangiare per merenda? Compriamo dei lamponi da mangiare per merenda? 

Dettato lungo.Dettato lungo.

La scorsa estate siamo andati in campeggio insieme a Edoardo, La scorsa estate siamo andati in campeggio insieme a Edoardo, 
un compagno di scuola. Il nostro campo si trovava in una radura. un compagno di scuola. Il nostro campo si trovava in una radura. 
Quando siamo arrivati il papà ha dato a ciascuno un compito: io Quando siamo arrivati il papà ha dato a ciascuno un compito: io 
dovevo piantare le tende, Edoardo doveva accendere le lampade dovevo piantare le tende, Edoardo doveva accendere le lampade 
da campeggio e la mamma ha raccolto lamponi e frutti di bosco.da campeggio e la mamma ha raccolto lamponi e frutti di bosco.
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