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

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

Ringraziare voglio
per i medici che lavorano tanto,
per la famiglia e la casa che ho,
per la mia bicicletta
che mi porta a fare tanti giri.
Gabriele

Per i fiori in giardino
Che vedo ogni mattino
Emma
Per le persone gentili,
per gli animali che vivono sulla terra,
per gli alberi
che ci danno l’ossigeno,
per la mia famiglia

che mi protegge e mi vuole tanto bene.
Antonio
Per chi ha creato gli animali
Per la velocità del ghepardo.
Cristiano
Per gli animali,
per gli alberi,
per le api,
per i bruchi che diventeranno farfalle,
per la neve.
Massimiliano
Per la bellezza delle farfalle,
per la magia della primavera
Martina
Per l'abbraccio della mia famiglia
Per i miei amici
Per il gioco del calcio
Samuele C
Per gli amici con cui
mi posso divertire,
Per le giornate di sole,
per il Natale,
Per i compleanni,
per i regali,
Per la mia famiglia,
per la mia nonna che
non si è fatta troppo male,
per il mare e per i pesci,
per il cibo buono.
Davide

Ringraziare voglio
per una mamma e un papà
che realizzano i miei sogni
per la sorella con cui posso giocare
per una bella casa
dove posso vivere
per la gallina
che ci fa le uova che mi piacciono tanto
Ermias
Per i miei amici
perché ' mi vogliono bene
e mi fanno felice.
Lea D.
Ringraziare voglio
per il sole che illumina il giorno,
per le nuvole che regalano ombra,
per il bene che tutti mi vogliono,
per i regali che a volte ricevo,
per i miei animali che tengono compagnia,
per i semi che fanno crescere il mio orto e
per ogni giorno nuovo.
Leonardo
per l'amore e la gioia
per il dono del Natale e
dell'armonia
per ci ha donato la vita
con amore.
Sofia A
Ringraziare voglio
chi ci ha dato da mangiare

in questo periodo di quarantena
come gli agricoltori, le mucche e i supermercati.
Pietro
Ringraziare voglio
per il sole che illumina il mondo,
per gli animali che ci fanno compagnia,
per la primavera
che porta colore in questo periodo buio.
Cristian
Per gli animali domestici
E per quelli selvatici
Per le belle giornate e
Per quelle brutte
Per la noia e
Per la gioia.
Samuele B
Per la voglia di vivere
di tutti i bambini
Samantha
Per il papà e la mamma".
Mattia
Ringraziare voglio
per la mamma ed il papà,
per i nonni e la sorella...
e per gli amici
che non vedo da un po’,
ma che presto riabbraccerò!
Sofia Restelli
Ringraziare voglio
per la natura incontaminata,

per la varieta degli animali sulla terra,
per i colori che il tramonto ci dona,
per l' affetto che circonda le famiglie.
Irene

Per la bellezza della natura
Per i fiori profumati e splendenti,
per il sole e l’acqua
che li nutrono
e li fanno crescere.
Giorgia
Per gli amici e
la gioia di giocare con loro,
per la mia famiglia
per cui ho tanto amore,
per il bene che voglio a mia sorella
che non ha limiti.
Jasmine

