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 INDICE E SIGLATURA
Per avere una visione immediata di come procede, nel minore, l’apprendimento è bene che questo venga evidenziato
mediante dei simboli.
E’ fondamentale, infatti, che l’educatore abbia presente, in ogni momento, quali schede o attività siano dal bambino conosciute, sconosciute o in via 
di acquisizione. Ciò per evitare di farlo confrontare con temi troppo complessi senza aver prima consolidato gli apprendimenti più semplici, o di far 
ripetere inutilmente schede e attività da lui perfettamente conosciute e quindi superate.
Si consiglia pertanto di siglare sia le singole schede che le attività globali indicate nell’indice sottostante indicando con:        

un puntino l’inizio dell’apprendimento;

una crocetta, le schede o le attività in cui il bambino dà risposte esatte ma senza il commento verbale minimo
richiesto, ad esempio il nome dell’oggetto;

un cerchio che circonda una crocetta, per indicare le schede o le attività in cui il bambino dà un commento verbale
minimo.

un quadrato che include un cerchio ed una crocetta, per indicare le schede o le attività di cui il bambino ha completato
l’apprendimento.
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SEQUENZE LOGICHE
 
Il presentare al bambino molte sequenze logiche, lo aiuta non solo ad acquisire  numerosi concetti fondamentali, come 
l’alternanza, la localizzazione spaziale, il rapporto di causa-effetto, le quantità, l’espansione, la contrazione ecc., ma serve anche 
a renderlo più maturo e pronto alle richieste insite nei programmi scolastici, in quanto vengono stimolate e sviluppate le capacità 
intellettive di base, presupposto indispensabile per ogni apprendimento.
Le sequenze logiche richiedono infatti, non solo un buon grado di discriminazione visiva e di astrazione, ma anche la capacità di 
cogliere i rapporti di consequenzialità e causa ed effetto. 
 
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A SCELTA MULTPLA INCROCIATA
 
Prima fase
In ogni scheda sono proposte tre sequenze. Per ciascuna di esse, l’allievo, seguendo il ragionamento effettuato dall’educatore, 
dovrà indicare con il dito una delle tre risposte presenti nella parte destra della scheda.
Seconda fase
L’allievo dovrà trovare la risposta esatta senza che l’educatore spieghi le caratteristiche della sequenza.
Terza fase
Il bambino verbalizzerà il ragionamento contenuto nella sequenza e quindi spiegherà i motivi che lo hanno portato a quella 
scelta.
 
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A SCELTA APERTA
Le schede a scelta aperta richiedono maggiori capacità logiche, in quanto sono ipotizzabili tutte le risposte. Per tale motivo 
vanno effettuate dopo che il ragazzo avrà acquisito una buona padronanza delle schede precedenti.
In queste, egli dovrà disegnare, su un foglio a parte, le risposte ai vari quesiti presentati. Il compito gli sarà reso più facile in 
quanto si tratta sequenze a lui già note.
 
ETÀ di riferimento
Dieci anni e oltre di età cronologica o mentale.
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Seguendo il ragionamento logico, presente nella parte sinistra della scheda, 
trovare a destra la soluzione più idonea.
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INTRUSO VERBALE
 
I legami logici con cui possiamo collegare gli oggetti, le forme geometriche e gli esseri viventi, sono 
numerosissimi.
Sono legami di uso, forma, specie, caratteristiche, funzione ecc.
Le categorie logiche, che così formiamo, servono notevolmente alla crescita intellettiva, culturale e sociale.
Far scoprire ai ragazzi questa possibilità, significa non solo stimolarli alla scoperta delle funzioni più 
specifiche del pensiero umano, ma anche abituarli a guardare con occhi più attenti e critici la realtà che li 
circonda. 
Nell’intruso verbale protagonisti solo soltanto le parole. Per tale motivo il ragazzo, senza l’aiuto dell’immagine, 
viene stimolato alla comprensione dei termini letti, in quanto, solo mediante l’elemento linguistico. dovrà 
effettuare i raggruppamenti logici necessari ad escludere l’elemento “intruso” che non si collega con gli altri.
Ogni scheda è formata da quattro gruppi, contenenti ognuno quattro parole o brevi frasi disposti 
orizzontalmente.
Il ragazzo dovrà trovare, per ogni gruppo l’elemento “intruso”.
Nel foglio successivo sono indicate le soluzioni con le relative spiegazioni.

UTILIZZAZIONE
Prima fase.
L’educatore  chiederà qual è l’elemento estraneo e spiegherà il motivo che ha spinto il ragazzo ad escludere 
quell’elemento.
Seconda fase.
In  una fase successiva sarà il ragazzo stesso a spiegare i motivi della scelta effettuata.
 
ETA’ MENTALE DI RIFERIMENTO
Dieci anni e oltre di età cronologica o mentale.
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Pennichella                 Pisolino                   Addormentarsi            Battello

Alberi                            Stanze                         Porta                      Finestre

Ponte                              Valle                      Acqua                      Sponda

Bottega                          Negozio              Ufficio postale      Supermercato

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La pennichella, il pisolino e l’addormentarsi hanno un significato 
simile e sono termini che riguardano il sonno.
Il battello è invece un tipo d’imbarcazione.

Le stanze, la porta e le finestre fanno parte della casa.
L’intruso è la parola alberi.

Il ponte, l’acqua e la sponda si trovano nei fiumi.
La valle è lo spazio di terreno compreso tra due versanti di montagna.

La bottega, il negozio ed il supermercato, sono luoghi dove si vendono
cibi e oggetti vari. L’ufficio postale si occupa di prelevare, smistare e 
spedire la corrispondenza.
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Dentista                           Morbillo                Rosolia                 Varicella

Passero                             Ruscello                 Storno                   Rondine

Canale                             Tetto                       Ruscello                Fiume

Pallacanestro                  Tennis                      Ponte                Lancio del peso

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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L’intruso è il dentista. Le altre parole riguardano le malattie esantematiche. 

L’intruso è il ruscello che è un corso d’acqua.
Gli altri sono nomi di uccelli. 

L’intruso è il ponte. Gli altri sono tutti sport. 

L’intruso è il tetto. Gli altri sono corsi d’acqua.
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Gassoso                 Provetta                 Erbivoro                Fluido

Professore               Medico                  Avvocato              Parroco

Alpini                    Fanteria                   Aeronautica          Fucile

Marina                   Coltello                  Pistola                   Fucile

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Gassoso, provetta e fluido sono termini che si riferiscono alla chimica.
Erbivoro è un termine che si riferisce alla biologia, è significa animale 
che si nutre di erba.

Il professore, il medico e l’avvocato sono professionisti.
Il parroco è quel sacerdote che cura e ha la responsabilità della 
parrocchia. 

Coltelli, pistole e fucili sono armi.
La marina è un insieme di navi, attrezzature e persone relative alla
navigazione.

Gli alpini la fanteria e l’aeronautica, sono soldati dell’esercito.
Il fucile è un’arma usata dai soldati.
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Ciliegio                  Pendolo                 Susino                  Albicocco                

 Meridiana               Clessidra               Radiosveglia        Melo       

Lutto                       Buon umore          Allegria                 Risate

Onde                       Pianure                  Acqua                   Conchiglie

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il ciliegio, il susino e l’albicocco sono alberi da frutto.
Il pendolo è un tipo di orologio.

La meridiana, la clessidra e la radiosveglia,  sono tre tipi di orologi.
Il melo è un albero da frutto.

Il buonumore, l’allegria e le risate, sono sinonimi che indicano uno 
stato d’animo gioioso.
Il lutto porta invece tristezza e dolore.

Le onde, l’acqua e le conchiglie, si trovano nel mare.
Le pianure sono vasti tratti di terreno pianeggiante.
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Barca                      Pesci                      Antilope                Foca

Riflette                     Specchio               Sedia                    Luce

Banco                      Bancone                Lavagna               Cattedra

Negozio                  Municipio             Vestiti                   Gelato

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La barca, i pesci e la foca, sono elementi che si trovano nel mare.
Le antilopi sono animali terrestri che vivono in Africa.

Lo specchio riflette la luce, la sedia no.

I vestiti ed il gelato si vendono nei negozi.
Il municipio è la sede dell’amministrazione comunale.

Il banco, la lavagna e la cattedra  si trovano nelle classi scolastiche.
Il bancone si trova nei negozi.
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Stelle                      Alberi                    Erbacce                  Frutti

Pozzo                       Ufficio                  Terrazze                 Arance

Occhiello                Titolo                     Sedia                     Articolo

Iride                        Zona                      Quartiere               Via

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Gli alberi, le erbacce ed i frutti sono elementi vegetali.
Le stelle sono corpi celesti.

Il pozzo, le terrazze e le arance, riguardano l’agricoltura.
Gli uffici è l’intruso.

L’occhiello, il titolo e l’articolo, sono elementi del giornale.
La sedia è un mobile che serve per sedersi.

La zona, il quartiere e la via, sono parti delle città e dei paesi.
L’iride è la parte dell’occhio che permette il passaggio della luce.
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Negozio                 Provveditorato       Scuola                   Classe

Pranzo                     Libri                       Carne                    Pesce

Chitarra                  Rossetto                 Fondotinta            Trucco

Candela                   Lampadina            Stoviglie               Lampadario

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il provveditorato, la scuola e la classe,  riguardano l’istruzione.
Il negozio è un’impresa commerciali od un luogo dove si  vende della
merce.

Il pranzo, la carne ed il pesce riguardano l’alimentazione.
I libri sono strumenti di cultura, di formazione e svago. 

Il rossetto, il fondotinta ed il trucco, servono per abbellire il viso.
La chitarra è uno strumento musicale.

La candela, la lampadina ed il lampadario, sono mezzi d’illuminazione.
Le stoviglie servono per mangiare. 
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Tromba                  Calzatura                Sassofono             Batteria

Caffè                       Cotone                    Aranciata            Succo di frutta

Colazione                Trucco                   Pranzo                  Cena

Lino                        Seta                       Nailon                      Cotone

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La tromba, il sassofono e la batteria, sono strumenti musicali.
Le calzature servono per proteggere e coprire i piedi.

Il caffè, l’aranciata ed il succo di frutta, sono bevande.
Il cotone è una fibra naturale che serve per fare dei tessuti.

La colazione, il pranzo e la cena, sono momenti della giornata in cui si
servono i pasti.
Il trucco serve per migliorare il viso.

Il lino, la seta ed il cotone, sono fibre naturali.
Il nailon è una fibra sintetica. 
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Sipario                    Ritratto                  Caricatura             Colori

Cascina                    Stoviglie                Villa                    Appartamento

Tazza                       Calice                   Piatto                     Filato

Orchestra                 Spartito                 Commedia            Duetto

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il ritratto, la caricatura ed i colori riguardano la pittura.
Il sipario è un tendone che si trova sul palcoscenico del teatro.

La cascina, la villa e l’appartamento, sono tipi di abitazione dell’uomo.
Le stoviglie sono oggetti che servono per il cibo.

La tazza, il calice ed il piatto, sono stoviglie.
Il filato riguarda le fibre tessili.

L’orchestra, lo spartito ed il duetto riguardano la musica.
La commedia è una rappresentazione di personaggi e vicende della vita
quotidiana, generalmente a lieto fine.
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Dramma                 Commedia             Ritratto                 Tragedia

Sinfonia                   Operetta               Concerto                Caricatura

Battigia                   Picco                     Risacca                 Corrente

Catena                     Giogaia                 Spartiacque           Golfo

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il dramma, la commedia e la tragedia, sono rappresentazioni in prosa.
Il ritratto è un disegno o una pittura che rappresenta dal vero una
persona.

La sinfonia, l’operetta ed il concerto sono generi musicali.
La caricatura è la rappresentazione, mediante il disegno, di una 
persona, di cui si esagerano i tratti caratteristici.

La battigia, la risacca e la corrente riguardano il mare.
Il picco è la vetta della montagna. 

La catena, la giogaia e lo spartiacque riguardano le montagne.
Il golfo è il tratto di mare che si interna nella terra.
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Bozzetto                 Policromia             Sinfonia                 Affresco

Terminale                Lampadario            Tempo reale        Bit

Valvola                   Prescrizione           Compressa           Collutorio

Baia                          Costa                    Scoglio                 Tornante

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il bozzetto, la policromia e l’affresco, riguardano la pittura.
La sinfonia è un genere musicale.

Il terminale, il tempo reale e il bit, riguardano i computer.
Il lampadario è un mezzo d’illuminazione.

La prescrizione, la compressa ed il collutorio riguardano la medicina.
La valvola è un dispositivo che regola l’entrata o l’uscita di un fluido in
una conduttura.

La baia, la costa e lo scoglio, sono parti di terreno a contatto con 
il mare.
I tornanti si trovano in montagna.
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Verniciare               Planare                  Virare                    Pilotare

Striscia                     Vignetta                 Capitolo                Barzelletta

Argano                   Sartie                      Stazione                Rotta

Microfono                Monitor                 Giraffa                  Leone

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.



  101

Planare, virare e pilotare, sono termini che dell’aeronautica.
Verniciare riguarda invece la pittura.

La striscia, la vignetta e la barzelletta, si trovano nei giornali e nei
 fumetti.
Il capitolo è la parte di un libro.

Il microfono, il monitor e la giraffa, riguardano la televisione.
Il leone è un animale.

L’argano, le sartie e la rotta, sono termini marinareschi.
La stazione è invece il luogo in cui partono gli autobus o i treni.
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Conto corrente        Motore                  Estratto conto         Valuta

Muratura                  Trebbiatura          Dissodamento         Maggese

Cima                       Sorgente                 Corso                   Foce

Bianco                      Verde                    Duro                      Blu

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il conto corrente, l’estratto conto e la valuta, sono termini bancari.
Il motore riguarda le macchine.

La trebbiatura, il dissodamento ed il maggese, sono termini che 
riguardano l’agricoltura.
La muratura riguarda invece le costruzioni.

Il bianco, il verde ed il blu, sono colori.
Duro è un termine che indica la consistenza di un oggetto.

La sorgente, il corso e la foce, sono elementi del fiume.
La cima è la vetta della montagna.
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Alano                      Barboncino            Mastino                Negro

Mattino                    Estate                      Inverno                 Primavera

Olio                         Formaggio             Sale                        Aceto

Fanteria                  Cavalleria               Ministro                Alpini

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Alano, barboncino e mastino sono razze di cani.
Negro è invece una persona con la pelle scura.

L’estate, l’inverno e la primavera, sono stagioni.
Il mattino è lo spazio di tempo che va dall’alba al sorgere del sole.

L’olio,  il sale e l’aceto, servono per condire i cibi.
Il formaggio è un alimento fatto con il latte.

La fanteria, la cavalleria e gli alpini, sono armi dell’esercito.
Il ministro è colui che è a capo di un’amministrazione statale.
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Chiesa                     Strade                    Abitazioni             Teatro

Camera                    Cucina                    Cambusa               Salotto

Rosa                        Margherita             Tulipano               Frumento

Quadrato                 Triangolo               Rettangolo            Rombo

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La chiesa, le abitazioni ed il teatro, sono edifici.
Le strade sono l’intruso.

La camera, la cucina ed il salotto sono parti della casa.
La cambusa è il deposito dei viveri delle navi.

La rosa, la margherita ed il tulipano, sono fiori.
Il frumento è un cereale.

Il quadrato, il rettangolo ed il rombo, sono quadrilateri.
Il triangolo ha tre lati.
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Rettangolo               Trapezio               Quadrato               Cerchio

Basilica                     Cattedrale           Ufficio postale        Duomo

Appartamento          Villa                      Cascina                 Scuola

Film                         Dramma                 Commedia           Tragedia

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il rettangolo, il trapezio ed il quadrato, sono quadrilateri.
Il cerchio non ha lati.

La basilica, la cattedrale ed il duomo, sono luoghi di culto.
L’ufficio postale è l’intruso. 

L’appartamento, la villa e la cascina sono abitazioni umane.
La scuola è il lugo in cui si svolge l’attività scolastica.

Il dramma, la commedia e la tragedia, sono rappresentazioni teatrali.
Il film è un’opera cinematografica.
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Tram                        Autobus                Aereo                   Treno

Trentini                     Veneti                   Siciliani                Parigini

Tevere                     Venezia                 Bologna                Ancona

Francia                    Lombardia            Italia                      Spagna

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il tram, l’autobus ed il treno sono mezzi di trasporto terrestri.
L’aereo è l’intruso. 

I trentini, i veneti ed i siciliani sono abitanti dell’Italia.
I parigini abitano in Francia.

La Francia, l’Italia e la Spagna sono nazioni.
La Lombardia è una regione dell’Italia.

Venezia, Bologna ed Ancona sono città italiane.
Il Tevere è il fiume che bagna Roma.
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Maestra                  Professore              Supplente               Avvocato

Terra                        Giove                     Sole                        Venere

Storia                  Educazione fisica      Geografia              Libro

Casa                         Automobile          Gioielli                  Denaro

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La maestra, il professore ed il supplente sono insegnanti.
L’avvocato è l’intruso.

La Terra, Giove e Venere sono pianeti.
Il Sole è una stella.

La storia, l’educazione fisica e la geografia, sono materie scolastiche.
Il libro è uno strumento di cultura e d’informazione.

L’automobile, i gioielli ed il denaro sono beni mobili.
La casa è un bene immobile.
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Frumento                 Uva                        Orzo                     Avena

Terreno                    Soldi                       Casa                      Fabbrica

Orione                     Luna                       Sirio                  Orsa Maggiore

Mucca                     Coniglio                 Ruminante            Bovino

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il frumento, l’orzo e l’avena, sono cereali.
L’uva è un frutto.

Il terreno, la casa e la fabbrica, sono beni immobili.
I soldi sono beni mobili.

Orione, Sirio ed Orsa Maggiore, sono stelle o gruppi di stelle.
La Luna è un satellite.

La mucca è un ruminante ed un bovino.
Il coniglio è l’intruso.
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Albero                      Limone                 Pino                       Conifera

Paragrafo                  Romanzo              Capitolo                 Film

Scarpone                 Ciabatta                 Maglione                Stivale

Indiano                    Europeo                 Parigino                Francese

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.



  117

Il pino è una pianta conifera.
Il limone no.

Il paragrafo ed il capitolo, fanno parte del romanzo.
Il film è l’intruso.

Lo scarpone, la ciabatta e lo stivale, sono calzature.
Il maglione è l’intruso.

Il parigino ed il francese sono europei.
L’indiano è l’intruso.
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Italiano         *           Americano            Milanese                Inglese

Siciliano                    Catanese               Monzese               Europeo

Africano                 Libico                     Mussulmano         Europeo

Cucina                      Strada                   Salone                   Soggiorno

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il milanese ed il lombardo sono italiani.
L’americano è l’intruso.

Il catanese è siciliano ed europeo.
Il monzese è l’intruso.

Il libico è mussulmano ed africano.
L’europeo è l’intruso.

La cucina, il salone ed il soggiorno fanno parte della casa.
La strada è l’intruso.
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Quotidiano             Settimanale             Libro                      Giornale

Mammifero              Farfalla                  Gatta                    Felino

Bottiglia                  Cassa                      Recipiente             Sedia

Paragrafo                 Maniglia               Riga                       Libro

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il quotidiano ed il settimanale sono giornali.
Il libro è l’intruso.

La gatta è un mammifero ed un felino.
La farfalla è un insetto.

Bottiglia e cassa sono recipienti.
La sedia è un mobile.

Il paragrafo e la riga fanno parte del libro.
La maniglia è un elemento della porta.
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Burro                       Latticini                Formaggi               Veicoli

Mammifero              Balena                    Pesce                   Vertebrato

Automobile            Stanza                      Veicolo                 Garage

Cucire                      Telefono                Istallare                 Suonare

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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I formaggi ed il burro sono latticini.
Il veicolo è l’intruso.

La balena è un mammifero vertebrato.
Il pesce è l’intruso.

L’automobile è un veicolo che viene posteggiato nel garage.
La stanza è l’intruso.

Istallare e suonare si collegano con il telefono.
Cucire è l’intruso.
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Pulire                       Cucire                   Mangiare              Indossare

Scrivere                    Suonare                 Lucidare                Tromba

Dolere                      Capire                    Dente                     Curare

Aperto                     Sorriso                   Mosso                   Luminoso

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il pulire, il cucire e l’indossare riguardano i vestiti.
Mangiare è l’intruso.

La tromba si può suonare e lucidare.
Scrivere è l’intruso.

Dolere e curare si collegano a dente.
Capire è l’intruso.

Aperto e luminoso si collegano con sorriso.
Mosso è l’intruso.
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Religione                Media                     Elementare            Materna

Altare                       Democratico           Messa                  Rito

Fede                         Preghiera              Bidelli                    Canti

Monocratico            Città                       Dittatoriale           Monarchia

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La media, l’elementare e la materna sono cicli scolastici.
La religione è l’intruso.

Altare, Messa e rito riguardano la religione.
Democratico è un termine che si usa in politica. 

Fede, preghiera e canti riguardano la religione.
Bidelli è l’intruso.

Monocratico, dittatoriale e monarchia sono sistemi di governo.
La città è l’intruso.
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Caldo                       Sete                      Spinaci                   Aranciata

Occhiali                    Narici                    Vista                      Miopia

Pioggia                   Scivolare                Sedersi                  Ombrello

Affilato                    Grattugiato           Seghettato             Tagliente

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La sete e l’aranciata si collegano con il caldo.
Gli spinaci sono l’intruso.

Gli occhiali e la miopia riguardano la vista.
Le narici sono l’intruso.

Scivolare ed ombrello si possono collegare con la pioggia.
Sedersi è l’intruso.

I coltelli possono essere affilati, seghettati e taglienti.
Grattugiato è l’intruso.
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Mosso                     Appassionato        Agitato                   Inquinato      

Saporita                     Affettuosa             Dura                     Cotta

Lettera                     Contagiosa           Appassionata        Affettuosa

Stanze                     Padre                     Madre                    Figlio

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Mosso, agitato ed inquinato sono termini che si possono collegare con
il mare.
Appassionato è l’intruso.

Saporita, dura e cotta sono termini che si collegano ai cibi.
Affettuosa è l’intruso.

Appassionata ed affettuosa si collegano con lettera.
Contagiosa è l’intruso.

Padre, madre e figlio sono persone.
La parola stanze è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Padre                       Zio                         Madre                   Figlio

Ufficio                      Monarchico          Aristocratico         Democratico

Melodia                  Allegra                    Celebre               Piena

Rionale                    Orchestrale           Ortofrutticolo        Coperto

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Padre, madre e figlio fanno parte della famiglia ristretta.
Zio è l’intruso.

Monarchico, aristocratico e democratico sono termini politici.
Ufficio è l’intruso.

Allegra e celebre si collegano con melodia.
Piena è l’intruso.

Rionale, ortofrutticolo e coperto sono termini che riguardano i mercati.
Orchestrale è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Veloce                     Sportiva                 Appassita             Lucida

Agitato                      Profumato             Colorato               Fresco

Bello                        Leggero                Sottile                    Tenue

Escludere                 Inserire                 Eliminare              Lasciar fuori

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Veloce, sportiva e lucida sono termini che si possono collegare con un
 mezzo di trasporto.
Appassita è l’intruso. 

Profumato, colorato e fresco sono aggettivi che si collegano agli 
oggetti.
Agitato è l’intruso.

Leggero, sottile e tenue sono sinonimi.
Bello è l’intruso.

Escludere, eliminare e lasciar fuori sono sinonimi.
Inserire è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Serenità                   Angoscia               Calma                   Tranquillità

Setacciare                Foglio                    Frusciare                Sgualcire

Refrigerio                Frigorifero            Frescura                 Freschezza

Dividere                   Perpetrare             Separare                Disgiungere

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Serenità, calma e tranquillità sono sentimenti di benessere.
L’angoscia è un sentimento di malessere.

Frusciare e sgualcire si collegano con foglio.
Setacciare è l’intruso.

Dividere, separare e disgiungere sono sinonimi.
Perpetrare è l’intruso.

Refrigerio, frescura e freschezza sono aggettivi.
Frigorifero è un sostantivo.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Pianto                     Lamento                Scoppio                 Sfogo

Mandare                   Accettare              Inviare                   Spedire

Portaerei                 Nave                       Ancora                Incrociatore

Scrivania                Divano                   Sedia                    Poltrona

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il pianto ed il lamento sono uno sfogo dell’animo.
Scoppio è l’intruso.

Mandare, inviare e spedire sono sinonimi.
Accettare è l’intruso.

La porta aerei, la nave e l’incrociatore, sono mezzi di trasporto navale.
L’ancora è un particolare di questi mezzi di trasporto.

Il divano, la  sedia e la poltrona sono mobili che servono per riposarsi.
La scrivania è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Muro                     Martello                   Pinza                    Tenaglia

Solletico                  Pizzicore                Prurito                   Risata    

Occhiali                 Giornale                 Rivista                   Libro

Merluzzo                Trota                     Foca                        Aringa

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il martello, la pinza e la tenaglia, sono attrezzi di lavoro.
Il muro è l’intruso.

Il solletico, il pizzicore e il prurito si collegano insieme.
Risata è l’intruso.

Il giornale, la rivista ed il libro sono mezzi d’informazione e di cultura.
Gli occhiali sono l’intruso.

Il merluzzo, la trota e l’aringa sono pesci.
La foca è l’intruso perché è un mammifero.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Formica                 Giraffa                   Farfalla                    Zanzara

Bergamotto              Cedro                     Arancia                 Uva

Cucchiaio               Divano                    Cucchiaino           Forchetta

Copertone              Asse                       Ruota                    Manubrio

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il bergamotto, il cedro e l’arancia sono agrumi.
L’uva è l’intruso.

Il cucchiaio, il cucchiaino e la forchetta sono delle posate.
Il divano è un mobile.

Il copertone e l’asse fanno parte della ruota.
Il manubrio è l’intruso.

La formica, la farfalla e la zanzara sono insetti.
La giraffa è un mammifero.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Alloro                    Salvia                    Pomodoro              Rosmarino

Pomodoro               Peperone               Melanzana             Susina

Frutto                     Paraurti                 Volante                  Automobile

Grano                     Orzo                      Limone                  Miglio

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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L’alloro, la salvia ed il rosmarino, sono delle erbe aromatiche.
Il pomodoro è un ortaggio.

Il pomodoro, il peperone e la melanzana sono ortaggi.
La susina è un frutto.

Il paraurti ed il volante sono componenti dell’automobile.
Il frutto è l’intruso.

Il grano, l’orzo ed il miglio sono cereali.
Il limone è un frutto.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Vegetale                 Libreria                 Ciliegio                 Pera

Romanzo               Opera letteraria     Promessi sposi       Michelangelo

Rumore                 Sapore                    Musica                  Parole

Cibo                       Appetito                Cena                      Puzza

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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La pera ed il ciliegio sono vegetali.
La libreria è un mobile.

I Promessi sposi è sia un romanzo che un’opera letteraria di
Alessandro Manzoni.
Michelangelo è l’intruso.

Il rumore, la musica e le parole sono percezioni uditive.
Il sapore è una percezione gustativa.

Il cibo, l’appetito e la cena si collegano insieme.
La puzza è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Cicaleccio              Freddo                   Strepito                  Gazzarra

Annusare                 Guardare               Vedere                   Scrutare

Udire                      Ascoltare               Origliare               Toccare

Profumare              Gustare                  Assaporare           Assaggiare

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il cicaleccio, lo strepito e la gazzarra indicano suoni e rumori.
Il freddo è l’intruso.

Guardare, vedere e scrutare sono sinonimi.
Annusare è l’intruso.

Udire, ascoltare origliare sono sinonimi.
Toccare è l’intruso.

Si gusta, si assapora e si assaggia con la bocca.
Profumare è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Scontentezza          Giubilo                  Malinconia           Disperazione 

Allegria                   Felicità                  Buonumore           Dispiacere

Panico                    Benessere              Inquietudine          Apprensione

Galassia                  Cometa                 Costellazione         Terremoto

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Scontentezza, malinconia e disperazione, sono stati d’animo 
spiacevoli.
Giubilo indica uno stato d’animo piacevole.

Allegria, felicità e buonumore, indicano uno stato d’animo piacevole.
Dispiacere è l’intruso.

Il panico, l’inquietudine e l’apprensione sono segni di malessere 
interiore.
Benessere è l’intruso.

La galassia, la cometa e la costellazione sono elementi astronomici.
Il terremoto è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Vulcano                 Sismografo             Barometro            Termometro

Passione                 Innamoramento     Tremarella             Tenerezza

Fiume                    Lava                       Lapilli                    Cenere

Pianura                  Stalattiti                  Stalagmiti             Grotte

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Sismografo, barometro e termometro sono strumenti di misura.
Il vulcano è l’intruso.

La passione, l’innamoramento e la tenerezza sono sentimenti d’amore.
La tremarella è un sentimento di paura.

La lava, i lapilli e la cenere sono eruttati dai vulcani.
Il fiume è l’intruso.

Nelle grotte possono essere presenti le stalattiti e le stalagmiti.
La pianura è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Paralleli                  Meridiani               Poli                       Mari

Carbone                   Giungla                 Salgemma             Marmo

Foresta                    Giungla                 Cometa                 Bosco

Sabbia                    Barometro              Roccia                  Oasi

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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I paralleli, i meridiani ed i poli servono ad indicare le coordinate
 terrestri.
I mari è l’intruso.

Il carbone, il salgemma ed il marmo si trovano nelle miniere.
La giungla è l’intruso.

La foresta, la giungla ed il bosco sono fatti di alberi.
La cometa è un corpo celeste.

La sabbia, la roccia e l’oasi sono elementi naturali.
Il barometro è lo strumento che misura la pressione atmosferica.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Risacca                   Brezza                   Tramontana           Bora

Cima                        Ansa                     Delta                      Foce

Oasi                        Ansa                       Marea                   Risacca

Farfalla                   Insetto                   Mario                    Mosca

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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La brezza, la tramontana e la bora sono venti.
La risacca è il rimbalzo rumoroso e disordinato dell’onda marina 
respinta da un ostacolo.

L’ansa, il delta e la foce riguardano i fiumi.
La cima riguarda le montagne.

L’ansa, la marea e la risacca riguardano il mare.
L’oasi è l’intruso.

La farfalla e la mosca sono insetti.
Mario è il nome di una persona.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Gattino                   Bambino               Essere umano        Giorgio

Gattino                    Mammifero           Animale                Luisa

Spalle                     Addome                Dorso                  Colonna vertebrale

Macchina da presa        Pellicola              Cineasta                  Teatro

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Giorgio è un bambino ed è anche un essere umano.
Il gattino è l’intruso.

Il gattino è un animale mammifero.
Luisa è l’intruso.

Le spalle, il dorso e la colonna vertebrale, si trovano nella parte 
posteriore del corpo umano.
L’addome si trova nella parte anteriore.

Il cineasta utilizza la macchina da presa e la pellicola.
Il teatro è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Pellicola                 Cinema                  Attori                     Teatro

Olivo                        Pioppo                   Nocciolo              Pero

Eliporto                   Aviorimessa          Scambi               Pista d’atterraggio

Aeroporto              Locomotiva            Carri merci           Binari

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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La pellicola si collega con il cinema e gli attori.
Il teatro è l’intruso.

L’ulivo, il nocciolo, il pero, sono alberi da frutta.
Il pioppo è un albero da legno.

Pista d’atterraggio, aviorimessa ed eliporto, servono per i mezzi di 
trasporto aereo.
Gli scambi servono invece per far cambiare la direzione ai treni.

La locomotiva, i carri merci ed i binari, fanno parte della ferrovia.
L'aeroporto è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Fucile                     Carabina                Carro armato        Pistola

Incollare                  Allungare              Cucire                   Foderare

Noce                      Ottone                    Rame                     Lamiera

Timoniere              Canottaggio           Pallone                  Vogatori

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il fucile, la carabina e la pistola, sono armi portatili.
Il carro armato è un mezzo militare corazzato.

Allungare, cucire e foderare, sono azioni effettuate dal sarto.
Incollare è un’azione effettuata dal falegname, dal rilegatore, o da
chiunque usi la colla.

Ottone, rame e lamiera, sono materiali usati dal fabbro.
Il legno di noce è usato dal falegname.

I vogatori e i timonieri riguardano il canottaggio.
Il pallone serve nel calcio, nella pallavolo e nella pallacanestro.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.



  164

Naso                       Occhi                     Capelli                  Piedi

Atrio                        Ventricolo             Rene                     Cuore

Bimbo                    Testa                      Zampe                   Coda

Pecora                    Asino                     Cavallo                 Mulo   

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il naso, gli occhi ed i capelli, si trovano nel viso.
I piedi sono l’intruso.

L’atrio ed il ventricolo sono parti del cuore.
Il rene è l’intruso.

Testa, zampe e coda, sono parti di un animale.
Il bimbo è l’intruso.

L’asino, il cavallo ed il mulo, sono equini.
La pecora è un ovino.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Industria                 Professori              Bidelli                   Preside

Amare                     Desiderare             Odiare                    Saltare

Caffè                       Marmellata           Vino                     Succo di frutta

Formaggio              Carne                     Burro                   Latte

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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I professori, i bidelli ed il preside fanno parte della scuola.
L’industria è l’intruso.

Amare, odiare e desiderare, sono verbi che indicano l’espressione di
sentimenti.
Saltare è un verbo che indica un’azione.

Caffè, vino e succo di frutta, sono bevande.
La marmellata è un alimento dolce fatto con la frutta.

Formaggio, latte e burro, sono latticini.
La carne è l’intruso.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Tenaglie                 Spagnoletta          Macchina da cucire       Ferro da stiro

Intarsiare                 Stirare                    Scucire                 Imbottire

Ringhiere               Inferriate                Mobili                  Saldatura

Segare                    Piallare                  Fondere                 Incollare

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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La spagnoletta, la macchina da cucire ed il ferro da stiro, sono usati dal 
sarto.
Le tenaglie sono usate dal falegname o dal fabbro ferraio.

Imbottire, scucire e stirare, sono azioni fatte dal sarto.
Intarsiare, è un’azione fatta dal falegname che lavora in modo artistico
il legno.

Ringhiere, inferriate e saldature, sono fatte dai fabbri o dalle industrie
che lavorano il ferro.
I mobili sono costruiti dal falegname o dai mobilieri.

Incollare, piallare e segare, sono azioni del falegname.
Fondere è un’azione del fabbro.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Palissandro            Seta                        Mogano                 Castagno

Galletta                   Soletta                    Tacco                    Gambale

Mandorlo                Gelso                    Cipresso                Arancio

Corteccia                Travi                      Ceppi                    Piastre

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Palissandro, mogano e castagno, sono legnami usati dal falegname.
La seta è una stoffa molto fine e preziosa usata in sartoria.

La soletta, il tacco ed il gambale, sono costruite dal calzolaio o dalle
industrie calzaturiere.
La galletta è un tipo di pane fatto dai fornai per i militari.

Il mandorlo, il gelso e l’arancio sono alberi da frutta.
Il cipresso è un albero da legno che viene anche usato per abbellimento. 

La corteccia, le travi ed i ceppi, sono usati dal falegname.
Le piastre sono usate dal fabbro ferraio.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Risuolare                Lustrare                 Lievitare               Rattoppare   

Matita                      Gomma                  Penna                   Pennello

Paraurti                   Parabrezza            Sedili                     Periscopio

Cornetta                  Tastiera                 Tubo catodico      Trillo  

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Risuolare, lustrare e rattoppare, sono azioni effettuate dal calzolaio.
Lievitare è ciò che fa la pasta da pane prima di essere messa nel forno
dal panettiere.

La matita, la gomma e la penna, servono per scrivere o disegnare.
Il pennello serve per dipingere.

Il paraurti, il parabrezza ed i sedili, sono parti delle automobili.
Il periscopio si trova invece nel sommergibile.

La cornetta, la tastiera ed il trillo, riguardano il telefono.
Il tubo catodico si trova nel televisore.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Bicipite                   Tricipite                 Radio                    Addominali    

Omero                     Tricipite                  Femore                Ulna

Piante                      Fiumi                     Animali                Esseri umani

Colibrì                     Aquila                   Falco                     Gufo

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il bicipite, il tricipite e gli addominali, sono muscoli.
Il radio è invece un osso dell’avambraccio. 

L’omero, il femore e l’urna, sono ossa del corpo umano.
Il tricipite è un muscolo.

Le piante, gli animali e gli esseri umani, sono esseri viventi.
I fiumi sono elementi della natura.

L’aquila, il falco ed il gufo, sono uccelli rapaci.
Il colibrì è un piccolo uccello che si ciba di insetti.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Gesù                       Budda                    Madonna               Spirito Santo

Dalai Lama              Muezzin                 Rabbino                Parroco

Nirvana                  Battezzato               Cresimato             Comunicato

Ingegnere                Maestro                Professore              Docente

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Gesù, la Madonna e lo Spirito Santo, si trovano nella religione 
cattolica.
Budda è il fondatore della religione Buddista.

Il Dalai Lama, il Muezzin ed il Rabbino, appartengono alle religioni 
non cattoliche.
Il Parroco è il sacerdote cattolico che è a capo di una parrocchia. 

Battezzato, Cresimato e Comunicato sono termini usati nella religione
cattolica.
Nirvana è una condizione dell’animo che viene descritta nella religione 
Buddista.

Il maestro, il professore ed il docente, sono tutte persone che insegnano.
L’ingegnere è la persona che prepara i progetti per case, dighe, strade 
ecc..

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Tamburo                 Clarinetto              Piatti                      Grancassa

Fisarmonica             Chitarra                 Mandolino            Violino 

Pianoforte                Tromba                 Sassofono              Cornamusa

Arpa                        Flauto                    Chitarra                 Contrabbasso

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Il tamburo, i piatti e la grancassa sono strumenti a percussione.
Il clarinetto è uno strumento a fiato.

La chitarra, il mandolino ed il violino, sono strumenti a corda.
La fisarmonica è una strumento a fiato.

La tromba, il sassofono e la cornamusa, sono strumenti a fiato.
Il pianoforte è uno strumento a percussione.

L’arpa, la chitarra ed il contrabbasso sono strumenti a corda.
Il flauto è uno strumento a fiato.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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Lombardi                Africani                 Siciliani                Marchigiani

Pieno                        D’avventure          Rosa                      Giallo

Mano                        Pinne                    Occhio                  Branchie

Venere                     Luna                     Marte                     Giove

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.

Emidio Tribulato  “Voglia di crescere” - Livello dieci - Volume terzo.
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I Lombardi, i Siciliani ed i Marchigiani sono popolazioni che abitano
le regioni italiane.
Gli Africani vivono in Africa.

I libri possono essere per il loro contenuto gialli, rosa e d’avventura.
Pieno è l’intruso.

Venere, Marte e Giove sono i nomi di alcuni pianeti del sistema solare.
La Luna è il satellite della Terra.

Occhio, pinne e branchie si trovano nei pesci , la mano è nell’uomo.
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Tomaia                   Rosetta                   Formetta               Bastoncino

Tornio                      Fucina                   Accetta                  Cesoia

Cotone                    Fustagno               Lana                       Ebano

Impastare                Cuocere                 Risuolare                 Infornare

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il bastoncino, la formetta e la rosetta sono tipi di pane.
La tomaia è la parte superiore della scarpa.

Il tornio, la fucina e la cesoia, sono usati dal fabbro.
L’accetta è usata dal boscaiolo.

Cotone, fustagno e lana, sono stoffe usate dal sarto o dalle industrie 
dell’abbigliamento.
L’ebano è un legno duro e scuro usato dal falegname per i mobili più
costosi.

Cuoce, impasta ed inforna il fornaio.
Risuola il calzolaio.
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Ripiano                   Gambe                  Sedia                      Tavolo

Cambio                    Bussola                  Radiatore              Differenziale

Aliante                    Gondola                 Motoscafo            Fuoribordo  

Corvetta                 Transatlantico       Rimorchiatore       Autotreno

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Gambe, sedia e tavolo riguardano i tavoli e le sedie.
Il ripiano si trova invece negli armadi.

Il cambio, il radiatore ed il differenziale si trovano nelle automobili.
La bussola si trova nelle navi.

La gondola, il motoscafo ed il fuoribordo, sono tipi di natanti.
L’aliante è un aereo senza motore.

La corvetta, il transatlantico, ed il rimorchiatore sono mezzi di 
trasporto marittimi.
L’autotreno è un grande e lungo mezzo di trasporto su strada. 
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Adulto                     Bambino               Giovane                 Neonato
Anziano                   Ragazzo                Vecchio                 Infante

Rondini                    Primavera             Fiori                       Neve

Giugno                     Frumento             Albicocche            Arance

Villa                        Povertà                  Fontana                 Piscina

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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L’adulto diventa anziano, il neonato diventa infante, il bambino 
ragazzo. Il giovane non diventa subito vecchio.

In primavera vi sono le rondini ed i fiori.
La neve cade in inverno.

A giugno maturano il frumento e le albicocche.
Le arance maturano in inverno.

La villa, la fontana e la piscina possono averla le persone ricche.
La povertà è l’intruso.
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Stomaco                  Duodeno               Intestino                Bronchi

Aorta                        Cervelletto            Cervello                Nervi

Stomaco                  Bronchi                  Laringe                  Polmoni

Radici                      Gambo                   Petali                     Stami

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Lo stomaco, il duodeno e l’intestino fanno parte dell’apparato 
digerente.
I bronchi fanno parte dell’apparato respiratorio.

Il cervelletto, il cervello ed i nervi fanno parte del sistema nervoso.
L’aorta è un grossa vaso che serve per trasportare il sangue dal cuore 
ai tessuti.

I polmoni, la laringe ed i bronchi, fanno parte dell’apparato respiratorio.
Lo stomaco fa parte dell’apparato digerente.

Il gambo, i petali e gli stami si trovano nei fiori.
Le radici si trovano alla base del tronco.
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Provare                    Appuntare             Squadrare             Imbastire

Pattinare                    Scivolare               Volteggiare          Palleggiare

Spilli                        Chiodi                   Elmo                     Spada 

Capostazione          Sottopassaggio     Torre di controllo         Binario morto

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Imbastire, appuntare e provare, sono azioni fatte dal sarto.
Squadrare è un’azione fatta dal falegname.

Volteggiare, scivolare e pattinare, sono azioni che riguardano il
pattinaggio.
IL palleggiare riguarda il calcio ed altri sport dove si usa il pallone.

La spada, i chiodi e gli spilli hanno le punte.
L’elmo non è appuntito.

Binario morto, sottopassaggio e capostazione, riguardano la stazione e
la ferrovia.
La torre di controllo si trova negli aeroporti.
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Missili                     Carro falcato         Ariete                    Balestra

Giacca                      Camicia                 Gonna                   Panciotto

 Campo d’atterraggio         Galleria                      Banchina             Passaggio a livello

Teatro                      Attori                    Cinema                 Palcoscenico

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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L’ariete, la balestra ed il carro falcato, sono antiche armi.
I missili sono armi moderne.

La camicia, la giacca ed il panciotto, servono a vestire la parte 
superiore del corpo.
La gonna serve a vestire la parte inferiore del corpo delle donne.

Il passaggio a livello, la banchina e la galleria, riguardano la ferrovia.
Il campo d’atterraggio riguarda gli aerei.

Pellicola ed attori servono per il cinema.
Il teatro è l’intruso.
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Mandarini               Anguria                 Dicembre            Stella di Natale

Natale                       Freddo                   Agosto                  Arance

Nembi                      Cumuli                  Neve                     Cirri

Foglia                      Clorofilla               Petali                     Verde

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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A dicembre ci sono le stelle di Natale e maturano gli agrumi tra cui i
mandarini.
Le angurie maturano d’estate.

Le arance maturano con il freddo e nel periodo di Natale.
Agosto è l’intruso.

I cumuli, i lembi ed i cirri, sono tipi di nuvole.
La neve è una precipitazione atmosferica del vapore d’acqua, che con 
il freddo si condensa in falde bianche. 

La foglia è verde è contiene la clorofilla.
I petali sono una parte del fiore.
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Stagnare                 Inchiodare              Saldare                   Filettare

Testina                     Altoparlante          Piatto                    Antenna

Vetta                       Valle                       Fiume                    Piede

Turbina                     Accumulatore       Casa                      Lucidatrice

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Stagnare, saldare e filettare, sono azioni del fabbro o delle industrie 
che lavorano i metalli.
Inchiodare è un’azione effettuata dal falegname o dalle industrie che
lavorano il legno.

La testina, l’altoparlante ed il piatto, sono componenti dei giradischi.
L’antenna si trova nella radio o nella televisione.

La turbina, l’accumulatore e la lucidatrice servono per la produzione, 
conservazione e utilizzazione dell’energia elettrica.
La casa è l’intruso.

La vetta, la valle ed il piede sono termini che indicano le parti della 
montagna.
Il fiume è l’intruso.
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Quadrimotore          Berlina                 Macchina da corsa            Camion

Pialla                         Falce                     Rastrello               Forbici

Tridente                   Raspa                     Zappa                   Vanga

Smerigliare             Intagliare               Impiallacciare       Incorniciare  

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Berlina, macchina da corsa e camion, sono veicoli terrestri.
Il quadrimotore è un aereo.

La falce, il rastrello e le forbici, sono usate dall’agricoltore.
La pialla è un attrezzo usato dal falegname.

Il tridente, la zappa e la vanga, sono usati dall’agricoltore.
La raspa è usata dal falegname.

Intagliare, impiallacciare, incorniciare, sono azioni del falegname.
Smerigliare è un’operazione effettuata dal fabbro ferraio.
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Pugile                      Ciclista                  Peso mosca           Arbitro

Il papà                      I bimbi                   Il sole                    La luna

Buddismo             Confucianesimo      Giudaismo            Cristianesimo 

Allah                        Manitù                   Gesù                      Demiurgo

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Il pugile, il peso mosca e l’arbitro, riguardano lo sport del pugilato.
Il ciclista riguarda le corse con la bicicletta.

Il papà, il sole e la luna, sono parole al singolare.
I bimbi è una parola al plurale; indica infatti non una ma più persone.

Il Buddismo, il Confucianesimo, il Giudaismo, sono religioni non
cristiane.
Il cristianesimo è l’intruso.

Allah, Manitù, Demiurgo sono divinità non cristiane.
Gesù è il nome del figlio di Dio per i cristiani.  
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Le sedie                   I giochi                 Le mamme            Il tavolo

Tubo catodico          Monitor                  Microfono             Antenna

Radar                     Contachilometri     Sestante                Giornale di
                                                                                            bordo

Finestra                   Vetro                     Cremonese             Porta

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Le sedie, i giochi e le mamme, sono parole al plurale.
Il tavolo è una parola al singolare, perché indica solo una cosa.

Il tubo catodico, il monitor e l’antenna, riguardano la televisione.
Il microfono si trova negli altoparlanti.
 

Il radar, il sestante ed il giornale di bordo sono presenti nelle navi.
Il contachilometri si trova invece nelle automobili.

Il vetro e la cremonese sono nelle finestre.
La porta è l’intruso.
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Seta                          Salvia                    Lana                      Cotone  

Grattacielo                Villa                     Palazzo                  Nave

Pino                         Prezzemolo            Basilico               Menta

Gabbiano                 Colomba                Aereo                    Farfalla

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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La seta, la lana ed il cotone, sono filati naturali.
La salvia è una pianta usata per dare sapore agli alimenti.

La villa, il palazzo e il grattacielo, sono abitazioni umane.
La nave è un grande mezzo di trasporto marittimo.

Il prezzemolo, il basilico e la menta sono piantine che si utilizzano 
come aromi.
Il pino è un albero che produce i pinoli, ed è utile per fare i mobili.

Il gabbiano, la colomba e la farfalla, sono esseri viventi che volano.
L’aereo è una macchina più pesante dell’aria che vola per mezzo dei
motori.
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Panno                      Pioppo                   Pino                       Betulla 

Peperoni                    Pomodori             Noce                      Lattuga

Banana                     Ananas                 Tulipano                Arancia

Viola                        Rosa                       Margherita           Noce

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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Betulla, pino e pioppo, sono legnami usati dal falegname.
Il panno è una stoffa usata dal sarto.

I peperoni, i pomodori e la lattuga sono ortaggi.
La noce è un frutto secco.

La banana, l’ananas e l’arancia sono frutti.
Il tulipano è un fiore.

La viola, la rosa e la margherita sono piante da fiore.
Il noce è un albero da frutta e da legno.
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 Condensatore         Termostato            Transistor              Altoparlante

Lavatrice                   Radio                    Televisione            Registratore

Ruscello                   Fiume                    Montagna             Mare

Mario                       Giovanni               Luigi                     Grande

INTRUSO VERBALE

In ogni gruppo di parole trovare il termine “intruso,” motivando la risposta.
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L’altoparlante, il condensatore ed il transistor sono componenti della
radio o della televisione.
Il termostato è uno strumento che regola la temperatura.

La radio, la televisione ed il registratore, sono mezzi di comunicazione.
La lavatrice serve per lavare i panni.

Il ruscello, il fiume ed il mare, sono formati da masse d’acqua.
La montagna è fatta di terra e roccia.

Mario, Giovanni e Luigi sono nomi.
Grande è un aggettivo.
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