
  

PAROLE CON CIA, CIO, CIUPAROLE CON CIA, CIO, CIU

Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti 
varie parole con CIA, CIO, CIU.varie parole con CIA, CIO, CIU.

Dettati di parole.Dettati di parole.

Acciuga, pancia, roccia, crepaccio, ciurma, ciuchino, ciabatta, Acciuga, pancia, roccia, crepaccio, ciurma, ciuchino, ciabatta, 
ricciolo, fanciullo, ciuffo, freccia, ciocco, ufficio, cocciuto, riccio, ricciolo, fanciullo, ciuffo, freccia, ciocco, ufficio, cocciuto, riccio, 
procione, ciotola, arancia, ciascuno, caccia, cacio, bocciolo.procione, ciotola, arancia, ciascuno, caccia, cacio, bocciolo.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Il cane ha portato una ciabatta nella cuccia.Il cane ha portato una ciabatta nella cuccia.
● Il ciuccio di mio fratello è caduto nel crepaccio.Il ciuccio di mio fratello è caduto nel crepaccio.
● L'arancione è il mio colore preferito.L'arancione è il mio colore preferito.
● Sul tavolo c'è una ciotola con un'arancia.Sul tavolo c'è una ciotola con un'arancia.
● La maestra ha regalato un ciondolo a ciascuno di noi.La maestra ha regalato un ciondolo a ciascuno di noi.
● Sei un fanciullo cocciuto!Sei un fanciullo cocciuto!
● Ho trovato una freccia conficcata nella roccia.Ho trovato una freccia conficcata nella roccia.
● Hai mai visto un riccio o un procione?Hai mai visto un riccio o un procione?
● Prendi quella torcia d'acciaio.Prendi quella torcia d'acciaio.
● Mi piace molto il pane con le acciughe.Mi piace molto il pane con le acciughe.

Dettato lungo.Dettato lungo.

Questa mattina ho scoperto che, sull'arancio che cresce in Questa mattina ho scoperto che, sull'arancio che cresce in 
giardino, è spuntato un bocciolo, così mi sono arrampicata sulla giardino, è spuntato un bocciolo, così mi sono arrampicata sulla 
cuccia del cane per vederlo meglio. Quando l'ho raccontato al cuccia del cane per vederlo meglio. Quando l'ho raccontato al 
papà mi ha dato un bacio sulla fronte e mi ha detto: "Hai la mia papà mi ha dato un bacio sulla fronte e mi ha detto: "Hai la mia 
fiducia, ma stai attenta".fiducia, ma stai attenta".
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