Da :
Altra poesia dei doni
(di J.L.Borges )

I bambini di classe seconda con i loro pensieri
dedicati alla mamma hanno dato il loro contributo
alla poesia di J.L.Borges intitolata:

“Altra poesia dei doni”

Ringraziare voglio:
la mamma perché pulisce, riordina la casa.
Mi aiuta quando non so fare le cose.

La mamma che stira, lava, pulisce, mi aiuta e
fa tante cose per noi.
La mamma perché mi aiuta.
La mamma che mi aiuta a fare i letti, a fare i
compiti…
La mamma che mi fa le coccole e mi vuoletanto
bene.
La mamma che mi aiuta e mi sopporta
quando, a volte, faccio il monello.
Il papà perché mi aiuta a fare i compiti
eringraziare voglio la mamma perché gioca con
me.
La mamma che mi dice sempre di sì.
Che mi fa giocare con gli
amici e con mio fratello.
La mamma che mi aiuta nei
compiti, mi dice sempre di sì
ed è sempre vicino a me.

La mamma che mi aiuta a fare i compiti e
gioca con me.
La mamma perché mi è vicina quando ho delle
difficoltà.
Ringraziare voglio …..
papà e mamma che sono gentilie mi fanno
fare tante cose.
Mia mamma e
mio papàperché
cucinano tante cose
buone.
Grazie alla
mamma per le sue
dolci coccole grazie al papà per le passeggiate in
bicicletta.
Grazie alla mamma che pulisce altrimenti la
casa sarebbe un po’ sporca.
Grazie alla mamma che mi riempie di coccole e si
preoccupa sempre per me e le mie sorelle.

Grazie alla mamma che prepara le torte.
Grazie alla mamma perché mi aiuta a fare i
compiti e mi prepara i puncake.
Grazie alla mamma a cui voglio tanto bene.
Ringrazio le api che
succhiano il nettare e
fanno nascere frutti e
poi ringrazio mia
mamma che cucina
sempre cose buone ogni
giorno.
Senza la mia mamma
non riuscirei a fare così
tante cose: fare i compiti, sparecchiare e tante
altre cose.
Ringrazio la mia mamma per tutto quello che fa
per me, e so che il suo amore per me non
tramonterà mai ,ti voglio bene mamma .
Dovremmo ringraziare più spesso le mamme!

I

bambini di classe seconda
della Scuola Primaria
“A,Volta “- Fenegrò

