
  

PAROLE CON QUEPAROLE CON QUE

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Chiunque, cinque, eloquenza, frequenza, liquefare, querela, Chiunque, cinque, eloquenza, frequenza, liquefare, querela, 
quesito, questi, questionario, questo, questore, questua, quesito, questi, questionario, questo, questore, questua, 
sequenza, sequestrare.sequenza, sequestrare.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Nel giardino della scuola ci sono cinque grosse querce.Nel giardino della scuola ci sono cinque grosse querce.
● Mio nonno nacque il cinque marzo.Mio nonno nacque il cinque marzo.
● La maestra ha risposto al mio quesito sulle sequenze.La maestra ha risposto al mio quesito sulle sequenze.
● La cosa è fuori questione: ti sequestrerò i videogiochi.La cosa è fuori questione: ti sequestrerò i videogiochi.
● Ci hanno consegnato un questionario sui nostri gusti musicali.Ci hanno consegnato un questionario sui nostri gusti musicali.
● La mamma ha sequestrato il mio elicottero telecomandato.La mamma ha sequestrato il mio elicottero telecomandato.
● Mio zio è il questore della città. Mio zio è il questore della città. 
● Le torte che prepara la mamma di Mirko sono buonissime.Le torte che prepara la mamma di Mirko sono buonissime.
● Chiunque tu sia, ho bisogno del tuo aiuto: adesso ti spiegherò Chiunque tu sia, ho bisogno del tuo aiuto: adesso ti spiegherò 

perché.perché.
● Hai mai provato a liquefare un blocco di ghiaccio?Hai mai provato a liquefare un blocco di ghiaccio?

Dettato lungo.Dettato lungo.

La mamma mi ha raccontato questa storia: quando era bambina, La mamma mi ha raccontato questa storia: quando era bambina, 
andava spesso a giocare sotto una grande quercia accanto alla andava spesso a giocare sotto una grande quercia accanto alla 
questura. Un giorno si arrampicò su un ramo e trovò tra le foglie questura. Un giorno si arrampicò su un ramo e trovò tra le foglie 
un documento importante; lo prese e lo portò al questore, per un documento importante; lo prese e lo portò al questore, per 
restituirlo al suo proprietario.restituirlo al suo proprietario.
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