
Pensando a papà 
 

 A. Leggi a mente la poesia, cogline il senso, poi leggila ad alta voce con espressione. 
 

TI CHIAMO PADRE  
Ti chiamo padre  
perché mi dai il coraggio  
per affrontare le notti buie,  
per pensare in modo saggio.  
 

Ti chiamo padre  
perché mi dai il contegno  
per riconoscere l’errore,  
per lavorare con impegno.  
 

Ti chiamo padre  
perché mi dai l’orgoglio  
di pretendere di più,  
di lottare per ciò che voglio.  
 

Ti chiamo, padre,  
e anche se ho chiesto tanto  
mi volto, ti cerco,  
e tu mi sei ancora accanto.  
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B. Copia la poesia sul tuo quaderno rispettando la suddivisione in strofe e in versi. 
C. Scrivi un testo argomentativo/riflessivo su questa poesia aiutandoti con le domande 
che ti propongo qui sotto. Le domande non seguono un ordine obbligatorio, puoi usarle 
nell’ordine che vuoi tu. Ricorda di mettere un titolo al tuo testo e di impostarlo con 
introduzione, sviluppo e finale.  
 

Quale strofa della poesia ti ha colpito maggiormente e perché? La poetessa pensa che le 
parole contengano un significato importante, che dobbiamo saper comprendere. Per 
esempio, quando ci rivolgiamo a una persona chiamandola “padre” cosa ci aspettiamo da 
questa persona? Che cosa dovrebbe fare il “padre” per noi? E che cosa dovremmo fare noi 
per lui, per poter dimostrare la nostra gratitudine, il nostro rispetto, il nostro amore nei 
suoi confronti? È possibile chiamare padre qualcuno che non sia “veramente” nostro 
padre? Spiega perché è possibile o perché non è possibile, a seconda di come hai risposto. 
Quale cosa ti fa sentire, più di ogni altra, legato/a a tuo padre (o alla persona che consideri 
come un padre)? (es.: le giornate passate a giocare, l’aiuto che ti dà nello studio, leggere 
insieme, andare a cavallo, i tuffi al mare…). 
 

D. Cerca su Internet delle canzoni dedicate al papà; possono essere di qualsiasi genere 
(liriche, pop, rap, rock, trap…), italiane o straniere. Scegli quella che più ti piace, trovala su 
YouTube e condividi il link con l’insegnante. Tra le canzoni proposte l’insegnante ne 
sceglierà una, che canterete poi tutti insieme (… a distanza).  
E. Impara a memoria la poesia.  


