
  

PAROLE CON GHEPAROLE CON GHE

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

Dettati di parole.Dettati di parole.

Ghette, ghepardo, gheppio, gheriglio, laghetto, larghezza, Ghette, ghepardo, gheppio, gheriglio, laghetto, larghezza, 
lunghezza, mughetto, pagherò, paghetta, righe, righello, rughe, lunghezza, mughetto, pagherò, paghetta, righe, righello, rughe, 
sghembo, spaghetti, sughero, targhe, traghettare, traghetto.sghembo, spaghetti, sughero, targhe, traghettare, traghetto.

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Il mughetto è un bel fiore profumato.Il mughetto è un bel fiore profumato.
● Il ghepardo è un predatore capace di correre a grande velocità.Il ghepardo è un predatore capace di correre a grande velocità.
● Ho dimenticato a casa il righello. Ho dimenticato a casa il righello. 
● Il papà ha cucinato un piatto di spaghetti al sugo.Il papà ha cucinato un piatto di spaghetti al sugo.
● Per raggiungere la Sardegna prenderemo il traghetto.Per raggiungere la Sardegna prenderemo il traghetto.
● La lunghezza della mia cameretta è pari a quattro metri.La lunghezza della mia cameretta è pari a quattro metri.
● C'è un grazioso laghetto a mezz'ora di strada da qui. C'è un grazioso laghetto a mezz'ora di strada da qui. 
● Il volto della mia nonna è coperto di rughe. Il volto della mia nonna è coperto di rughe. 
● La mamma mi ha comprato le ghette per le escursioni invernali.La mamma mi ha comprato le ghette per le escursioni invernali.
● Chi ha fatto quelle brutte righe sul muro? Chi ha fatto quelle brutte righe sul muro? 

Dettato lungo.Dettato lungo.

Durante un'escursione nel bosco abbiamo visitato un laghetto di Durante un'escursione nel bosco abbiamo visitato un laghetto di 
montagna. Era grazioso, ma piccolo: in dieci minuti l'abbiamo montagna. Era grazioso, ma piccolo: in dieci minuti l'abbiamo 
attraversato per tutta la sua lunghezza. Ho trovato anche un attraversato per tutta la sua lunghezza. Ho trovato anche un 
mughetto selvatico; avrei voluto raccoglierlo ma la guida mi ha mughetto selvatico; avrei voluto raccoglierlo ma la guida mi ha 
spiegato che è vietato. Dopo esser tornati al "Rifugio del Gheppio" spiegato che è vietato. Dopo esser tornati al "Rifugio del Gheppio" 
abbiamo fatto pranzo con un bel piatto di spaghetti.abbiamo fatto pranzo con un bel piatto di spaghetti.
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