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i îú.1 E' llAI TROPPO TAFDI
PER C€TIII.f,IAFE A. . .RAGICMRE

- Devo dire le finalità det...corso?
Perchè?
Se gli diciam silpre tutto,la srte rpn fana mai ftnzìmare il

prtprio rncinino.Onno scmnìrÈ e ccnprendenA cr.nl che vuole;se
nsr urcle ceire,hrcn prù eli faccia.
Se imrece volete pensarci rrì po',freglio pen tutti.
Perchè pen tutti? lbelio pen voi,dovrei dire;invece,reglio per
ttÉti perchè se osrno di noi cr€sce,cresciam tutti e forse niu
sciremr a vivere m pochino rcelio.

ARIICU-AZIChIE: (naturalnente nm c'è m ordine,rÉ uìa "rìecessita"
possianp fare q.pl che voelianp,tnasformare q.pl cle vmlism e..
"filsri"che si potrebbero seruire)

1 - LA FRASE PNZZA OA RIITTTERE IN ORDII€
eserpio: a sbniear€ politico mmdare anraffa arnaffa affari

nm i  tuo i  lu i  i l  perc lÈ e . . .e . , .e . . . .

Possìbile ordine):
l,lm rrmdare il politico e sbnieare i ttrci affani
perchè lui annaffa anraffa e .. .e . ..e . ..

2 - PErcffi'À0.l SI DICE PIU'... (esare dei vani rlrdi di dire,nil
port€ti aì ì'attual itA)

eserpio: Trrto va la eatta al lardo che ci lascia lo zsrpino

perchè:le trmole so' fatte pe'li micchi
drentro ce vrno I i sorcetti porcni
mica ce vcrno I i sorcetti nicchi

5 - DEFINIZIOhII (o voc$olario della lingra italiana)
eserpio: CERCHIO

Che cos'è rrì cerchio?
I,.Fr srto rnlto fsntico,ma così fanatico che si è
grfiato.E' più grande,ma è ccnpletsente urcto

Attmlrpnte è iì sinbolo di mclti usrffìdiu

B.NffiAZIA
Lhire ccn uì€r lìnea,la più breve possibile,il nrrto
A cqr i 1 rmto B.

O.psta è la linea più breve possibile pen la h:rocra
zia

IhN.JIMOGNIO
AFFARISIO
VITA CIVILE
L'AIIICO
IL POFOLO
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CxqBINETT0 DEI fiINISIRI
DERTATO

4 _ TEST D'INTELLIGENZA
Prove pen stabilire le propnie capacità intellettive.
Oruno s'i danà il n.lntessio che vuole,stabilerdo se
I'esercizio nerita un Rrìtessio alto o reno alto.
D'i essli eiochi ce ne sono una minìade
Si sceelienano,di volta in volta,q.elli che possono
essere leeati a cr:alche fatto di attual'ità

CSCTTPiO: O.JAL E' L'INTRUSA
cercare,tna divense parole d'uno stesso gruppo,q.tella
che rCIn ha nulla 'in corrune cm le altre.
POLITICA T] PLEBLICA ATîIINIS1RAZIME t] PARTITI I]
O,IESTA' t]

VERO O FALSO
data trn c'itazime o Lrìa infonmazime,stabilire se
connisponde a venità o se è falsa.

O{ COSA NAI'ICA?
rel nacconto manca una illustnaziore.O:ale nettereste:
i l  d isemo A,oppt i re i l  B, i l  C, i l  D ?

BARZELLETTA DA COFLETARE
q-nle,tna q.leste tre battute,pensate che I'urnonista
abbia rrìesso sotto la vimetta?

CIII POTREBBE ESSERE?
data una parte dì foto o di canicatuna d'i m uomo
di cuì si panla nel munento,si deve niconoscere il
pensonassio.La soluz'iore è resa diff ic'iie percR
il pensonaesio è tnasformato in animale

REzuS
CRI."CIVEFBA

1 onizz.Servi del popolo
scegliere tna le ses-rcnti definizioni:
a - sacerdoti
b - uom'ini pol'it ici
c -  ministnì

2 oni zz.Preposi zione articoiata
scesl iere tra:
a - caval lo
b - Fnassa
c -  de l la

3 onizz.Cosa di tutt'i
scesl iere tna:
a - misenia
b - vuoto cerebnale
c - n-bblica

4 orizz.L'azione pnìncipale del I 'uomo pol itico
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scesl iere tna:
a - defenestnazicp
b - eccusazime
c - distruzime

so luz ime:c-c-c-c

5-FAVOLAc0{ IBAFFI
breve favoletta illustreta a cormento di fatti
e misfatti

eselpio: Core allwreare la eiornata lavonativa

e. . .credo che basti.

l{ota:omi volta che è possibile,qal che viene detto,vìene
irrrrpdiatarrpnte i 1 tustnato.
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