
  

PAROLE CON SCA, SCO, SCUPAROLE CON SCA, SCO, SCU

Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti Dettati per i bambini della scuola primaria contenenti 
varie parole con SCA, SCO, SCU.varie parole con SCA, SCO, SCU.

Dettati di parole.Dettati di parole.

Lisca, casco, scudo, scusarsi, scarafaggio, scorpacciata, scarpa, Lisca, casco, scudo, scusarsi, scarafaggio, scorpacciata, scarpa, 
scultura, miscuglio, ascoltare, scantinato, scoglio, oscurità, losco, scultura, miscuglio, ascoltare, scantinato, scoglio, oscurità, losco, 
scocca, scuolabus, scartare, scoiattolo. scocca, scuolabus, scartare, scoiattolo. 

Dettati di frasi.Dettati di frasi.

● Il cavaliere si riparò con lo scudo.Il cavaliere si riparò con lo scudo.
● Ho visto uno scarafaggio: ecco perché mi hai visto scappare.Ho visto uno scarafaggio: ecco perché mi hai visto scappare.
● Nel bosco abitano migliaia di scoiattoli.Nel bosco abitano migliaia di scoiattoli.
● Non tutti gli scorpioni sono velenosi, ma non toccarli: è meglio Non tutti gli scorpioni sono velenosi, ma non toccarli: è meglio 

non rischiare.non rischiare.
● Chi va in bicicletta deve indossare il casco.Chi va in bicicletta deve indossare il casco.
● Ho provato a far galleggiare una pesca nella vasca da bagno.Ho provato a far galleggiare una pesca nella vasca da bagno.
● Come hai preparato questo miscuglio?Come hai preparato questo miscuglio?
● Il significato di questa parola mi è oscuro.Il significato di questa parola mi è oscuro.
● C'è qualcosa nella mia scarpa.C'è qualcosa nella mia scarpa.
● Nel salone della nonna c'è una bellissima scultura.Nel salone della nonna c'è una bellissima scultura.

Dettato lungo.Dettato lungo.

C'erano una volta uno scoiattolo e uno scorpione che abitavano C'erano una volta uno scoiattolo e uno scorpione che abitavano 
nello stesso bosco e avevano fatto amicizia. Quando arrivava nello stesso bosco e avevano fatto amicizia. Quando arrivava 
l'estate si arrampicavano insieme sul vecchio pesco e facevano l'estate si arrampicavano insieme sul vecchio pesco e facevano 
scorpacciata di pesche dolci come lo zucchero, fino a scoppiare. scorpacciata di pesche dolci come lo zucchero, fino a scoppiare. 
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