
PROVA DI VERIFICA 

Ho 13 anni e sono stufa
Gentile direttore, 
è un pomeriggio buio, uno come tanti. La televisione riproduce il solito servizio 
di cronaca sui giovani. Ho appena finito un tema scolastico in cui mi si chiedeva 
di parlare dell’adolescenza. Vuole sapere come la vedo io, l’adolescenza? 
Ho 13 anni, direttore. Ne compio 14 ad aprile. E sono stufa. Stufa di tante 
cose. L’adolescenza è vista come l’età felice, l’età in cui si possono mettere i 
pantaloncini prima della cellulite, l’età in cui sbocciano i primi amori, l’età delle 
migliori amiche, degli smartphone, della musica. 
Non è così. 
Sa cosa si prova ogni giorno a entrare in una scuola, dove sai che probabilmente 
la tua giornata sarà un incubo come quella precedente e devi far finta di nulla, 
stampare un sorriso e fingere di dimenticare ogni torto? Sa cosa si prova a 
essere «quella nuova», «quella di…», «quella scema»? Io, come altri milioni di 
adolescenti, lo so.
Credo che in ognuno di noi ci sia il seme della perfidia, della gelosia. Anche un 
centimetro di altezza in più può portare all’invidia. E ogni giorno è una guerra, 
una guerra che non si voleva iniziare. E te lo chiedi, ci provi pure a spiegartelo, a 
riallacciare i rapporti. Ma dopo un po’, l’unica cosa che riallacci sono le scarpe, 
per andar via. 
Nessun adolescente è realmente felice. Ognuno di noi vorrebbe essere più bello, 
più intelligente, più amato. Ognuno di noi vorrebbe il ragazzo/la ragazza, ognuno 
di noi vorrebbe la borsa alla moda da sfoggiare con le amiche, la Vespa di cui 
vantarsi con gli amici. Io le parlo da ragazzina, le parlo da una che, come tante, 
ha la mente piena di insicurezze e paure. E sentirsi dire dalla televisione che  
«i tredicenni di oggi sono tutti malati» non aiuta.
Eppure c’è ancora chi crede nell’amore vero, c’è ancora chi le amiche le tratta 
come sorelle, chi a una serata in discoteca preferisce una pizza con gli amici. La 
generazione X non è tutta sesso, droga e rock’n’roll. Magari avete ragione voi, 
magari ormai siamo in pochi ad avere dei valori.
Ma se lo chieda, il perché… Sarà la nostra paura? Saranno le nostre insicurezze? 
Saranno i continui modelli sbagliati? Sarà la fama, il potere, i soldi? Cosa? 
Allora, se lei è d’accordo con me, la pubblichi questa lettera. Lasci che mi PE
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A
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critichino, che mi accusino, che mi offendano. Capirei. Capirei una volta per tutte 
che il mondo è davvero andato in stand-by. Perché no, non si è spento. È solo 
andato in stand-by. Grazie di tutto.
Anna Q.

adatt. da www.oggi.it/blog-del-direttore/2013/12/04/ho-13-anni-e-sono-stufa/?refresh_ce-cp

COMPreNSIONe

1 Secondo anna l’adolescenza è davvero un’età felice?
 a.	■ Sì
 b.	■ No

PUNTI ........... / 1

2 In che modo anna definisce la sua giornata a scuola?
  ......................................................................................................................................................................................................................................................

PUNTI ........... / 1

3 Con quali parole anna definisce la sua mente di adolescente?
  ......................................................................................................................................................................................................................................................

PUNTI ........... / 1

4 Secondo anna, c’è ancora qualcuno che crede nell’amore?
 a.	■ Sì
 b.	■ No

PUNTI ........... / 1

aNalISI

5 Com’è il narratore del brano?
 a.	■ Esterno
 b.	■ Interno

	 •	Tale	narratore,	coincide	con	la	protagonista,	cioè	Anna?		
 a.	■ Sì
 b.	■ No

PUNTI ........... / 2
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6 a chi è indirizzata la lettera?
  ......................................................................................................................................................................................................................................................

	 •	Questa	persona	è	quindi
 a.	■ Il mittente della lettera
 b.	■ Il destinatario della lettera

PUNTI ........... / 2

7 Com’è lo stile della lettera?
 a.	■ Complesso e formale
 b.	■ Semplice e informale

PUNTI ........... / 1

leSSICO e GraMMatICa

8 Perché anna invece di dire semplicemente “sono stanca” usa l’espressione 
«sono stufa»? 

 a.	■ Per accentuare l’idea di stanchezza e insoddisfazione
 b.	■ Perché non sa scrivere in italiano corretto

PUNTI ........... / 1

9 Nella frase «allora, se davvero lei concorda con me, la pubblichi questa 
lettera» a che cosa si riferisce il pronome la?

  ......................................................................................................................................................................................................................................................

 a.	■ Ad Anna
 b.	■ Alla lettera

PUNTI ........... / 1

!= Indica, tra i seguenti, il sinonimo di «perfidia»:
 a.	■ dolcezza
 b.	■ gelosia
 c.	■ cattiveria

PUNTI ........... / 1
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SCrIvere

!!	Scrivi	una	lettera	personale	in	cui	rispondi	alle	riflessioni	di	Anna	Q.	La	
lettera è avviata.

 Cara Anna,
  vorrei rispondere alla tua lettera. Innanzitutto, volevo dirti che le tue parole 

hanno suscitato in me......
PUNTI ........... / 5

PUNTEGGIO TOTALE ........... / 17

Valutazione dell’insegnante ............................................

tabella DI autOvalutazIONe

da 1 a 9
livello D – Iniziale 

da 10 a 12
livello C – base

da 13 a 15
livello b – Intermedio

da 16 a 17
livello a – avanzato

Devo impegnarmi 
di più, ma posso 
farcela.

Non posso 
accontentarmi 
del minimo, 
devo darmi più 
da fare.

Ho raggiunto un buon 
risultato, ma posso  
fare ancora meglio.

Mi sono impegnato 
molto, ho avuto 
ottimi risultati  
e devo continuare 
così.
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