
  

PAROLE CON CQUPAROLE CON CQU

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Acquaio, acquerugiola, acquazzone, acquerelli, acquatico, Acquaio, acquerugiola, acquazzone, acquerelli, acquatico, 
acquitrino, acquaragia, acquedotto.acquitrino, acquaragia, acquedotto.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● L'acqua è la risorsa più preziosa sulla Terra.L'acqua è la risorsa più preziosa sulla Terra.
● Per il mio compleanno ho ricevuto in regalo degli acquerelli.Per il mio compleanno ho ricevuto in regalo degli acquerelli.
● Stavo tornando a casa quando è scoppiato un acquazzone.Stavo tornando a casa quando è scoppiato un acquazzone.
● C'è un bellissimo acquitrino poco lontano dalla città.C'è un bellissimo acquitrino poco lontano dalla città.
● Lo zio Mario mi porterà con lui a fare un'esplorazione Lo zio Mario mi porterà con lui a fare un'esplorazione 

subacquea.subacquea.
● L'acquedotto della città fu costruito nel 1890.L'acquedotto della città fu costruito nel 1890.
● Non devi toccare l'acquaragia: è pericolosa.Non devi toccare l'acquaragia: è pericolosa.
● Ieri in campagna ho visto il vecchio acquaio della nonna.Ieri in campagna ho visto il vecchio acquaio della nonna.
● Adoro passeggiare sotto l'acquerugiola.Adoro passeggiare sotto l'acquerugiola.
● Hai mai visto una stampa realizzata con la tecnica Hai mai visto una stampa realizzata con la tecnica 

dell'acquaforte? dell'acquaforte? 

Dettato lungo.Dettato lungo.

La scorsa settimana stavamo passeggiando lungo il vecchio La scorsa settimana stavamo passeggiando lungo il vecchio 
acquedotto quando abbiamo visto un signore correre verso il acquedotto quando abbiamo visto un signore correre verso il 
bosco reggendo tra le mani un grosso acquario. Ci siamo bosco reggendo tra le mani un grosso acquario. Ci siamo 
incuriositi e l'abbiamo seguito: era un vecchio subacqueo che si incuriositi e l'abbiamo seguito: era un vecchio subacqueo che si 
dirigeva verso il grande acquitrino; chissà cosa stava dirigeva verso il grande acquitrino; chissà cosa stava 
combinando!combinando!
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