
  

PAROLE CON NIPAROLE CON NI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Arnia, cani, carabiniere, cornice, criniera, cronico, domani, Arnia, cani, carabiniere, cornice, criniera, cronico, domani, 
enigma, etnia, fienile, funi, genitore, geranio, gettoni, giardiniere, enigma, etnia, fienile, funi, genitore, geranio, gettoni, giardiniere, 
macedonia, miniera, minimo, niente, nitrito.macedonia, miniera, minimo, niente, nitrito.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Il giardiniere è venuto a potare le siepi.Il giardiniere è venuto a potare le siepi.
● Sul balcone della nonna ci sono dei gerani bellissimi.Sul balcone della nonna ci sono dei gerani bellissimi.
● Presto inizierà una nuova avventura. Presto inizierà una nuova avventura. 
● Domani andremo nel fienile. Domani andremo nel fienile. 
● In giardino ci sono alcuni cani che non ha mai visto prima.In giardino ci sono alcuni cani che non ha mai visto prima.
● La macedonia è uno dei miei dolci preferiti.La macedonia è uno dei miei dolci preferiti.
● Sto cercando di risolvere un enigma molto difficile. Sto cercando di risolvere un enigma molto difficile. 
● Mio zio Gerardo è un carabiniere. Mio zio Gerardo è un carabiniere. 
● Quel quadro ha una bella cornice dorata. Quel quadro ha una bella cornice dorata. 
● Fuori dalla città c'è una vecchia miniera. Fuori dalla città c'è una vecchia miniera. 

Dettato lungo.Dettato lungo.

Stavo mangiando la macedonia insieme ai miei genitori quando Stavo mangiando la macedonia insieme ai miei genitori quando 
abbiamo sentito un nitrito provenire dalla stalla. Uno dei nostri abbiamo sentito un nitrito provenire dalla stalla. Uno dei nostri 
cavalli aveva spezzato la fune che teneva unito il cancello ed era cavalli aveva spezzato la fune che teneva unito il cancello ed era 
fuggito; per fortuna, un carabiniere amico del papà l'ha trovato fuggito; per fortuna, un carabiniere amico del papà l'ha trovato 
lungo la strada e lo ha riportato a casa. lungo la strada e lo ha riportato a casa. 
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