
 

 
   



 

 

 

 

 

GRAZIE ITALIA 
 

Buon Compleanno,  ITALIA, 
dal profondo del cuore, 
da tutti i cittadini che 

 ti offrono il loro amore. 
Per te, 

 in ITALIA, siamo tutti uguali 
tutti cittadini molto leali. 

Ti impegni a far la terra germogliare, 
in modo che tutti possan mangiare. 

E… 
oggi solo una cosa ti dobbiamo dire, 

apri le orecchie… 
GRAZIE 

 ancora perché ci hai fatto UNIRE. 
Ricca Elena 1°B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

             

 

 

 

Per me l’ITALIA è: 
 Una BANDIERA TRICOLORE che accoglie tutti , 

     senza farsi problemi.  

     Ed è uno stato che non lascerò mai,vivrò per sempre lì perché 

     è bella e divertente. 

 Il paese della PIZZA…della FELICITÀ…e dell’AMICIZIA, 

     senza queste caratteristiche l’ITALIA non sarebbe più la STESSA. 

 Un paese molto unito,quando penso all’Italia, penso al CALCIO 

     e a tutte le cose che ho imparato in questi anni e agli amici che 

     mi hanno fatto imparare questa lingua. 

 Lo STATO che viene ILLUMINATO per primo dal SOLE. 

 UNO STIVALE, con 20 regioni…con una storia…una cultura… 

                           dove si mangia pizza e  spaghetti. 

 TERRA di tutti,20 regioni popolate dall’intero mondo;  

                    3 colori uniti, tutti i colori e tutte le razze disperse per essa…. 

 Un PAESE caldo, mite e freddo…..pieno di amore e felicità… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      Per me l’ITALIA è: 
 UNICA, LIBERA,UNITA per sempre. 

 Un LUOGO  dove puoi vivere LIBERAMENTE 

                senza violare  le leggi,  naturalmente. 

 E’ uno dei PAESI PIÙ BELLI DEL MONDO, per l’arte, la musica,  

                    la cucina, i paesaggi  e per la vivacità dei suoi abitanti.          

 L’ITALIA è stata resa un paese unito e libero grazie  

              al  sacrificio di molti uomini, che nel 1861 hanno combattuto per lei. 

 AMO l’Italia, e sono FIERA di lei. 

 E’il paese della STORIA, della CULTURA,della CONVIVIALITÀ,  

               dei PAESAGGI  e DEI BORGHI  da urlo, DEL CIBO buono e 

               sano, DEGLI ARTISTI che tutto il  mondo ci ha  invidiato e 

               sottratto.( basta entrare in un qualsiasi museo del mondo e  

                qualcosa di  italiano lo   troveremo).. 

 Per me l'Italia è un PAESE meraviglioso. 

 Essere CITTADINO di un PAESE significa amarlo,cercare 

               di difenderlo con tutto  l'impegno possibile e provare a fare del proprio 

                meglio per  migliorarlo.  

                Io sto STUDIANDO  PER QUESTO, 

 
    

 
  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

Per  me L’ITALIA è: 
 La  mia PATRIA!!!!!!  Mi sento fiero di essere ITALIANO. 

 Come un PUZZLE immenso,completo e ognuno di noi siamo un pezzo 

       e quindi l’ITALIA. 

 Sono ITALIANO-FILIPPINO e amo l’ITALIA perchè rispetta ognuno 

      di noi ma  soprattutto i bambini perché li accoglie in famiglie che 

       li rendono felici e sereni. 

 Una grande CITTA’ che si aiuta e permette di condividere le stesse emozioni 

 Un PAESE che accoglie gli stranieri a braccia aperte. 

 IO non sono ITALIANO ma mi sento ITALIANO. 

 Un grande PRATO COLORATO pieno di fiori e di sogni realizzabili. 

 Come  un SACCO pieno di sorprese……… 

      ……..un PAESE che mi fa provare FELICITA’ 

 Per le sue tradizioni, culture diverse, ogni giorno imparo cose nuove 

 Per me, quello STIVALE, che ospita chiunque abbia bisogno è la 

       mia BUSSOLA 

  Ovunque IO mi trovo, in questo paese, è come essere a casa.  

                 Ci ospita tutti e non si ribella: è proprio LEI ,la mia FORZA, la forza di  

                 tutti coloro che vi abitano 

 E’ il LUOGO, forse unico,in cui ogni individuo è libero di esprimere la  

              propria opinione,  di sentirsi ciò che realmente siamo: PERSONE!!!!!!, 

 Una PORTA D’ORO aperta a tutti gli immigrati. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
       
 

 

 

 

Per me l’ITALIA è: 
 La mia CASA da sempre ed è come una STELLA che nelle   notti più buie 

illumina il cielo. 

 Un posto fantastico perché c’è tutto quello che vuoi. 

 Come una grande CASA, molto accogliente dove tutte le  

              persone danno OSPITALITÀ e le aiutano perché si sentono amati . 

           E ‘ una terra dove c’è tutto: arte, cultura, mare,montagna e collina 

           L’ITALIA è per TUTTI. 

 Un luogo gioioso, che accoglie tutti, anche quelli che,  come me,  

            vengono da altri paesi. Mi regala sensazioni  e sentimenti molto belli   

avventure,conoscenze, che non ci sono   nel mio paese: GRAZIE ITALIA. 

 L’AMICIZIA perché molti miei amici sono italiani, rappresenta  

             un luogo d’incontro fra persone di tutti i paesi del mondo. 

 Per me è il posto ideale per VIVERE bene. 

 Un GIGANTESCO LETTO che ospita la gente e la sentire  

       a proprio agio. CI COCCOLA come se fosse la nostra   mamma e ci 

ABBRACCIA FORTE, FORTE per sentirci tutti uniti. 

 Come un LUNA PARK perché ci si diverte , le persone sono gioiose e 

                  la libertà è nell’aria. 

 Auguri ITALIA auguri CASA!  Mi sento italiana ogni volta che, 

                  in una vacanza passo davanti a un monumento italiano, ogni                         

                  volta che leggo qualche articolo riguardante l’ITALIA , ogni  

                  volta che tornando da un viaggio respiro l’aria di questa grande 

                   PATRIA. 

     

 

 

 

 

  

 

 



 

    

   

 

 

 

 

Per ricordare il compleanno in modo 

speciale gli alunni di 1°C hanno 

voluto creare con le loro insegnanti, 

con il das,  tante spille e magneti a 

forma di bandiera, che sono state 

donate il giorno della festa di fine 

anno scolastico a tutti i ragazzi e ai 

loro genitori.  

Buon compleanno 

ancora da tutti noi 

alunni della”Falcone-

Borsellino” 


