
Cara/o amica/o, 
in questa fase della mia vita mi accorgo che sto crescendo. Sto crescendo non 

soltanto dal punto di vista fisico, ma anche da quello personale e di relazione. Alcuni 
cambiamenti che sto vivendo in questa fase della mia vita mi fanno riflettere su me 
stessa/o, sul rapporto con i miei coetanei e con gli adulti: avverto sempre di più il 
bisogno di proteggere me stessa/o, in qualche caso anche a costo di fingere, e di 
comportarmi in modo diverso a seconda dei contesti in cui mi trovo. 
 
Rispondi alla lettera che hai appena letto, tenendo conto che può essere scritta da 
un ragazzo o una ragazza: sarai tu a scegliere il nome della persona a cui indirizzare 
la tua risposta. Confrontati con i problemi e i temi che il mittente della lettera ha 
affrontato, basandoti sulla tua esperienza personale e sui contesti (famiglia, scuola, 
sport, volontariato ecc.) in cui ti muovi. 
 

*** 
 
Scrivi una pagina autobiografica oppure una lettera su un episodio significativo e 
importante della tua vita, soffermandoti, oltre che sul racconto dei fatti, anche sui 
pensieri, le riflessioni, le emozioni che l’hanno reso particolarmente importante. 
 

*** 
 
TRACCIA A: Scrivi una lettera formale ad uno di questi destinatari: 
A1. Scrivi una lettera formale al responsabile di una società (sportiva, di 
volontariato, comunale, parrocchiale) per chiedere informazioni sulla possibilità di 
realizzare un progetto o una manifestazione da te progettata: illustra il tuo progetto 
in dettaglio e richiedi un sostegno al responsabile della società per quanto riguarda i 
finanziamenti economici, le strutture da utilizzare, le attrezzature e il personale. 
A2. Scrivi una lettera formale al responsabile per l’orientamento di una scuola 
superiore per chiedere informazioni sulla scuola a cui vorresti iscriverti; nella lettera 
illustra i tuoi punti di forza come studente, i tuoi interessi culturali e le tue passioni, 
che ti hanno portato a indirizzare la lettera proprio a quella scuola; in conclusione 
chiedi la disponibilità da parte della scuola a concederti la possibilità di visitare 
l’istituto in orario pomeridiano. 
 
 



TRACCIA B: scrivi una lettera informale ad uno di questi destinatari: 
B1. Scrivi una lettera ad un amico o ad un’amica, per chiarire una situazione di 
incomprensione che si è creata tra di voi. 
B2. Scrivi una lettera ad un adulto che rappresenta per te un punto di riferimento 
importante, per metterlo al corrente del periodo che stai vivendo, delle sue gioie, 
delle sue difficoltà, delle sue preoccupazioni. 
B3. Scrivi una lettera ad una persona cara, per raccontarle un episodio 
particolarmente importante e significativo che ti è accaduto nell’ultimo fase della 
tua vita. 


