
COCL'ERE L''RON/'A

Lrcct coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERcA Dr cAprRNE rrRoNrA. coN-
FRONTAT! POI CON I TUO! COMPAGNI O IL TERAPISTA.

# II*zTLLETTA 1:

Due amici stanno parlando e uno dice all'altro,

- [\icordo che quando sono andato via di casa mia madre mi ha
detto: «E non dimenticarti di scrivere!»».

- Beh, è molto improbabilel Saper scrivere è qualcosa che difficil-
mente si può dimenticare.

,{ gNpztLLETTA 2:

Un rinoceronte dice alla giraffa:

- Con te non si può parlare. Hai sempre la testa tra le nuvole.
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Sezione

COCL'ERE L,'ROAI'A

Lsccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERCA Dr cAprRNE L'rRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPACNI O IL TERAPISTA.

.# eRztLLETTA 5:

Una mortadella chiede ad un coltello,

- Tu cosa provi nei miei confronti?
ll cokello risponde:

- Affetto!

.f1 eenzELLETTA 6:

Stefano torna a casa triste e il papà gli chiede'

- Cosa ti è successo?

l\isponde:

- Ti sembra giusto che io sia stato messo in castigo per qualcosa
che non ho fatto?
ll papà:

- /\lo, ma cosa non hai fatto?
Stefano:

- I compiti.
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COCLIERE L,'RO/V'A

Lrcct coN ATTENztoNE LE BARZELLETTE E cERcA Dr cAprRNE L'rRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

,d gnnzrLLETTA e:

ll passeggero d,i un taxi mette la mano sulla spalla di un tassista.
Questo ii spovento, sband,a, esce d.i strad.a e si ferma a pochi
centimetri d"a una vetrina. ll passeggero stranito lo guard.a e d.ice,

- Mi scusi, non pensavo di spaventarla tanto, le ho messo solo
una ma.no sulla spalla!
ll tassista risponde:

- Scusi lei, è il mio primo giorno di lavoro, ho sempre guidato
carri funebri.

,tl enxzeLLETTA 1o:

La maestra all' alu.nno:

- Perché hai scritto il tuo tema con

- Speravo, signora maestra, che gli
una calligrafia così piccola?
errori si vedessero di menol.
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COCL'ERE L,'ROA'IA

Lscct coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERcA Dr cAprRNE L'rRoNIA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

,# gnnzrLLETTA 13:

Un principe ormai decaduto si presenta all'ufficio anagrafe perché
d.eve rinnovare la carta d,'identità.
L'impiegato gli fa le solite domande:

- Nome?

- Ubaldo.

- Cognome?

- Serbelloni Mazzanti.

- P rofessione?

- P rincipe.

- Altezza?

- Oh, la prego. . . mi chiami pure Ubaldo!

. ENXZILLETTA 14:

La torre di controllo chiede al pilota:

- Ci comunichi la sua altezza e la sua posizione!

- Ehm, sono alto'1,75 e sono seduto...
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COGLlERE L,IROAJ/A

Lrcct coN ATTENZToNE LE BARzELLETTE E cERcA D! cAprRNE L'rRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON ITUOI COMPAGNI O ILTERAPISTA.

'# eanzeLLETTA 17:

Un bambino chiede al papà:

- È ,uro che se un pittore si fa un ritratto, si dice che si fa
autoritratto?

- Sì, è vero.

- Allora se un falegname si fa un mobile, si fa un automobile?

un

|l eapzzLLETTA 18:

Cosa fanno due

Si mettono \a...

libri quando fa freddo?
copertina.
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Sezione

COGL'ERE L''ROA,,A

Lgccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERCA Dr cAprRNE L'rRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGN! O !L TERAPISTA.

{ ennzeLLETTA 21:

Tra canguri:

- Domani faccio un salto da te...

# ennzeLLETTA2Z:

Qual è il colmo per una cicala?

Avere i grilli per la testa.
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COGL'ERE L,'RON"A

Ossrnva ATTENTAMENTE LA FTGURA E cERCA Dr cocLrERNE L'rRoNrA. ArurATr
LEGGENDO LA FRASE SCRITTA SOTTO.

aV BARZELLETTA 26:

PRONTO
SOCCORSO

Adesso la pianterai di ripetere: «Ci metto la mano sul fuoco, ci metto

la mano sul fuocol r.
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Sezione

COCLlERE L,IROI\I'A

Ossrnvn ATTENTAMENTE LA FrcuRA E cERcA Dr coclrERNE L'rRoNrA. ArurATr
LEGCENDO LA FRASE SCRITTA SOTTO.

t/ gexzeLLETTA 28:

- 

| s

Che cosa ti piace di piùt della scuola?

- La merenda,
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COGL'ERE L'/ROA/'A

Osssnve ATTENTAMENTE LA FTGURA E cERCA Dr cocLTERNE L'rRoNrA. ArurAT!
LEGGENDO LA FRASE SCRITTA SOTTO.

tl engztLLETTA 3o:

.{v* "

I

I

!
I

- Ma non ha ordinato la sorpresa d.ello chep
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