
  

PAROLE CON QUIPAROLE CON QUI

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Aquila, aquilone, colloquio, conquista, equidistante, equipaggio, Aquila, aquilone, colloquio, conquista, equidistante, equipaggio, 
equità, equitazione, inquieto, liquido, quiete, quindici, quintetto, equità, equitazione, inquieto, liquido, quiete, quindici, quintetto, 
requisito, squillo, squisito, squittire.requisito, squillo, squisito, squittire.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● L'aquila è un rapace piuttosto raro. L'aquila è un rapace piuttosto raro. 
● La scorsa settimana ho avuto un colloquio con la tua maestra.La scorsa settimana ho avuto un colloquio con la tua maestra.
● I cavalli vengono detti anche equini.I cavalli vengono detti anche equini.
● Sei capace di far volare l'aquilone? Sei capace di far volare l'aquilone? 
● L'equipaggio è pronto per salpare, come ha ordinato il capitano.L'equipaggio è pronto per salpare, come ha ordinato il capitano.
● Il mio sport preferito è l'equitazione.Il mio sport preferito è l'equitazione.
● In giardino c'è un quintale di legna da spostare.In giardino c'è un quintale di legna da spostare.
● Ho sentito qualcuno squittire in dispensa. Ho sentito qualcuno squittire in dispensa. 
● C'è stato un equivoco con Marco, quindi dovremmo andare a C'è stato un equivoco con Marco, quindi dovremmo andare a 

parlargli.parlargli.
● "Questi bignè sono davvero squisiti". "Li ha preparato Carlo, il "Questi bignè sono davvero squisiti". "Li ha preparato Carlo, il 

mio inquilino".mio inquilino".

Dettato lungo.Dettato lungo.

La nave del capitano Quinto era salpata da poco quando udimmo La nave del capitano Quinto era salpata da poco quando udimmo 
squillare il trombettiere. Tutto l'equipaggio si radunò sul ponte, in squillare il trombettiere. Tutto l'equipaggio si radunò sul ponte, in 
attesa degli ordini del capitano. "Pirati, la vedetta ha avvistato attesa degli ordini del capitano. "Pirati, la vedetta ha avvistato 
una nave con un'aquila sulla bandiera. Ho deciso che andremo una nave con un'aquila sulla bandiera. Ho deciso che andremo 
all'arrembaggio e la conquisteremo, quindi preparatevi".all'arrembaggio e la conquisteremo, quindi preparatevi".
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