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uesta sezione è costituita d.a 30 barzellette, indovinelli o frasi ironiche

(25 costituite da solo testo e 5 con vianetta) in cui si dovrà oltrepas-

sare il significato esplicito per comprend.ere meglio le sfumature ironiche.

lncrementare la capacità di cogliere l'ironia.

y' Stimolare la capacità di comprensione del testo non letrerale
y' Migliorare la capacità di cogliere l'ironia e di verbalizzarne la

motivazione
y' lncrementare la capacità di contestualizzare la lettura

ATTIVITÀ PER IL SINGOLO O IL PICCOLO GRUPPO

ll soggetto dovrà leggere la barzelletta o la frase ironica e cercare di
cogliere gli elementi che la rendono comica.

y' Ogni soggetto è invitato averbalizzare la propria risposta così da
permettere agli altri di acquisire la risposta e poterla generalizzare.

y' Raccontare una barzelletta che si conosce.
y' Possibilità di creare una barzelletta ambienrara in un conresro

differente mantenendo però la stessa struttura.
y' Possibilità di dramm atizzare la barzelletta proposra arricchendola

di personaggi e particolari ironici.

Scrivere su un foglio quello che si è appena verbalizzato o una bar-
zelletta che si conosce.

Scopo della sezione

Obiettivi generali

Compito principale

Compiti aggiuntivi

Per i più grandi:



SeztoneAll

coGLIERE L,lROA,/lA

LEccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERCA DI cAprRNE L'rRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

tÉ eatzrLLETTA 3:

Una bambina entra nella caso di un'indovina.

La bambina bussa e I'indovina chiede:

- Chi a?

La bambina pensa: << lniziamo bene! ,, .

'{ enxzzLLETTA 4:

- Pronto? Pronto? Parlo con la signora lncerti?

- Sì, certo... No, anzi forse, potrebbe darsi...
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COCLIERE L''ROAJ'A

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

'# en*ztLLETTA 7:

Due amiche stanno guardand.o il telegiornale d.elle otto. Le im-

magini mostrano un uomo che sta per buttarsi dal ventesimo piano

di un palazzo,

- Scommetto 50 euro che si lancia - dice una.

L'altra ci pensa e accetta.

Qualche secondo dopo, l'uomo si getta dal palazzo.

- Hai vinto!

- 5ì, ma non posso accettare i tuoi soldi. Avevo già visto queste

immagini al notiziario delle sei.

- Anch'io, mA non cred,evo si lanciasse di nuovol

',# angzeLLETTA 8:

ln classe, la maestra chiede agli alunni ,hi di loro ha un fratellino,
AA.arco, quando ritorna a casa chiede alla mamma perché ultima-
mente ha la pancia gonfia,
Lei risponde,

- Perché c'à tuo fratello dentro!
La mattina dopo Marco va a scuola e dice alla maestra:

- lo avevo un fratellino, ma mia madre lo ha mangiato!
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COGL'ERE L''RO]\I'A

Leccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERcA D! cAprRNE rrRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

,d exnzrLLETTA 11:

Luca va d,alla mamma e dice,

- Mamma, mamma, ho una notizia buona e una cattiva.

lnizia da quella buona allora.

Allora quella buona à che oggi ho Preso dieci!

Bravissimol E quella cattiva?

Quella cattiva è che non è vero. . .

. }X*ZILLETTA 12:

Che differenza c'è tra una gita al mare e una al monte?

Che la gita al mare può andare a monte, ma la gita al monte non

Può... andare al marel
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COGL'ERE L''ROI\J'A

Leccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERCA Dr cAprRNE rrRoNrA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

# eanzrLLETTA 15:

Un paziente si presenta da un dottore per una visita.

ll medico inizia con le solite domandet

- L'appetito come va?

- Bene! Alangio come un lupo!

- E il sonno? Dorme bene?

- Benissimo! Come un ghiro!

- E lavora molto?

- Come un mulol

- Beve molta acqua?

- Come un cammellol

- Ma è sicuro - gli chiede perplesso il dottore - che per lei non

sia meglio andare da un veterinario?

#"t eepzzLLETTA 16:

Una gazzella vanitosa alza la cornetta del telefono e chiede:

- Chi è la gazzella più bella della savana?

ll telefono risponde:

-Tu...Tu...Tu...
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Sezione

COGLIERE L''RON'A

Lrccr coN ATTENZToNE LE BARZELLETTE E cERcA Dr cAptRNE rtRoNtA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

# snnzELLETTA 19:

Tornando da scuola, il piccolo Francesco dice alla mamma,

- Mamma, oggi ho preso tredici!

- Bravissimo, ma come hai fatto?
- Semplice, ho preso due in matematica, quattro in italiano, tre
in latino e quattro in storia!

,{ anxzeLLETTA 2o:

Una formica e un millepiedi vengono invitati da uno scarabeo a

casa per il tè.

La formica arriva puntuale, mentre il millepiedi arriva con un'ora

di ritardo. La formica gli domanda,

- Cosa ti à successo?

- Fuori alla porta c'è un cartello che dicet oPer favore, pulirsi i

piedi»!
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COGLIERE L''ROÀI'A

Lsccl coN ATTENztoNE LE BARZELLETTE E cERcA Dt cAptRNE rtRoNtA. coN-
FRONTATI POI CON I TUOI COMPAGNI O IL TERAPISTA.

,*{ gnxzeLLETTA 23:

Cosa fa un gallo in una chiesa?

ll chicchirichetto.

ln paradiso un amico dice all'altro,

- Bell'amicol lo sono venuto al tuo funerale, perché tu non c'eri

al mio?

# en*zzLLETTA24:

Qual è il colmo per un asino?

Avere una febbre da cavallo.

:$ eaxzeLLETTA 25:
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COGL'ERE L'IROÀJIA

OssEnvn ATTENTAMENTE LA FrcuRA E cERCA Dr cocLrERNE HRoNtA.

{ eatztLLETTAZT:
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COCL'ERE L,'ROA/'A

OssEnvn ATTENTAMENTE LA FTGURA E cERCA Dr cocLrERNE L'rRoNrA.

lÉ eapzrLLETTA 29:

Club della
pallacanestro
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