


“A tre bambini che necessitano di controlli frequenti presso il nostro 
reparto abbiamo iniziato a porre degli indovinelli ai quali, non solo 
hanno risposto prontamente in modo corretto, ma a loro volta ne 
hanno proposti altri di non facile soluzione...”

Così il Dottor Bettinelli, primario del reparto di pediatria 
dell'Ospedale S.Leopoldo Mandic, racconta come è nata l'idea di 
realizzare una raccolta di barzellette e indovinelli.

In collaborazione con i volontari dell'Associazione A.B.I.O. Merate e 
con l'insegnante della Scuola Ospedaliera, sezione dell'Istituto 
Comprensivo di Merate, che operano in pediatria e che hanno come 
motivazione primaria il benessere del bambino ricoverato, è stato 
così realizzato questo libretto.

I volontari A.B.I.O. hanno stimolato i bambini a rappresentare alcuni 
indovinelli con il disegno.

A scuola gli alunni ricoverati hanno analizzato le regole base del 
linguaggio umoristico e si sono cimentati anche ad inventare alcune 
barzellette e indovinelli, utilizzando le risorse offerte dalla lingua 
come il doppio significato di alcune parole e l'assonanza.

Hanno poi rappresentato al computer le situazioni comiche 
imparando ad utilizzare il programma Power point. 

Una sezione del libretto è dedicata a barzellette e indovinelli 
ambientati in ospedale per sdrammatizzare la situazione che i 
bambini si trovano ad affrontare.

E' ormai provato il valore psicologico e terapeutico della risata che 
può alleviare le sofferenze fisiche e psicologiche, dalle più leggere 
alle più serie, e proprio per questo si è deciso di donare questa 
raccolta umoristica ai bambini ricoverati in isolamento, con l'intento 
di offrire un momento di gioia e spensieratezza.























COSA VA A FARE IL

SOLE

ALL’ OSPEDALE?

CHIARA,11 anni

FADIL, 9 anni



UN   GLOBULO   ROSSO DICE  A   
UN  ALTRO: -CIAO,  COME STAI?

L’ALTRO  RISPONDE : - OGGI        
NON  MI  SENTO  IN  VENA!

DARIO, 8 anni



COSA HANNO IN

COMUNE L’APE

E

L’ INFERMIERA? 

FADIL, 9 anni



L’INFERMIERA DICE A 
GIORGIA:

“ORA FACCIAMO GLI 
ESAMI”

E GIORGIA: 

“MA IO NON HO 
STUDIATO!!”

IRIS, 10 anni



COME SI DEFINISCE UNA FLEBO CHE APPENA  
SI TOCCA SI ROMPE ?

•

•

•

•

•

•

• SIMONE, 11 ANNI

•



•EMMA, 17 anni



QUAL E’ IL COLMO PER 
UN MEDICO?

CHIARA, 11 anni



UN DOTTORE MISURA IL POLSO 
A UNA SIGNORA:

-”SIGNORA IL SUO POLSO VA   MOLTO 
ADAGIO”

-”NON SI PREOCCUPI

• CHIARA,11 
anni



gesso

• Come si fa a capire se ti 

mettono il gesso?

•

SIMONE, 11 ANNI



Globuli rossi

• Un globulo rosso all’ altro:”Sai 

dove è finito Tom?” 

• e l’ altro: ”No,è sparito dalla… 

SIMONE, 11 anni



Sai…

• qual è la differenza tra 

l’ospedale e la banca? 

• Nessuna: in entrambi si fa il….

prelievo

SIMONE, 11 ANNI



QUESTE BARZELLETTE SONO STATE 
SEPARATE DAL FINALE:

PROVA TU A RIMETTERLE INSIEME!
Unisci ogni barzelletta al suo finale con una 

freccia

“Dottore, quando tocco qui mi fa male”

“Dottore, soffro di continue amnesie”

“Dottore un cane mi ha morso un dito”
Il dottore chiede: “E l’ha disinfettato?”

Un paziente dal dottore: “Dottore, se mi tocco qui 
ho male (indicando con l’indice il fegato).
Pure se mi tocco qui ho male (indicandocon l’indice  
la testa).
E anche se mi tocco qui (indicando con l’indice il 
gomito). 
Cosa può essere?”.

“Dottore, salgo le scale e mi stanco, scendo le 
scale e mi stanco… Che cosa devo fare?”



Il dottore: “Mi sa che lei ha 
l’indice fratturato!”

“Le spiace pagarmi la visita in 
anticipo?”

“Molto bene, mi dispiace!”

“E lei non si tocchi!”

“No, è scappato subito!”

“Ha provato a prendere 
l’ascensore?”



1.  Tre mamme vanno al cinema e ciascuna ha due figlie.
Rimangono soltanto 7 posti a sedere e tutte riescono a sedersi. 
Come è possibile?

2.  Cosa mangia Dracula a colazione? 

3.  La mamma di Pierino ha 3 figli: Qui, Quo e …?

4.  Pierino perde un dentino mangiando del riso.
Com’è il risotto?

5.  Due babbi, due figlioli e un nipote entrarono in un albergo e 
chiesero tre letti, uno per ciascuno. 
Come fu possibile?

6.  Quale porto non ha l’acqua?

7.  Quanti cioccolatini si possono mangiare a stomaco vuoto?



SAI COSA FANNO 8 CANI IN MEZZO 
AL MARE?

IRIS, 10 anni

RACHID, 11 anni



Cosa fa un vigile in mezzo al mare?

• MARTIN, 16 anni



SAI      QUALI      SONO      I       NEMICI      

DEGLI 

GLI  

EMMA, 17 anni



COSA FA UN SERPENTE SU UN 

GIORNALE ?

STRISCIA 

LA NOTIZIA

EMMA, 17 anni



SAI PERCHE’ FA 
FREDDO IN AMERICA?

…PERCHE’ 
L’HANNO

SCOPERTA!!

EMMA, 17 anni



LORENZO , 
12 anni



1. Una è una nonna che ha due figlie, a loro volta queste sono 
madri di due figlie ciascuna.

2. Pierino

3. Al dente

4. I fiocchi  “da-vena”

5. Erano nonno, padre e figlio

6. L’aeroporto

7. Uno solo perchè dopo non è più vuoto


