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Cara amica,
quello che hai tra le mani è un libro molto speciale, dedicato al sentimento
più bello che c’è: l'AMICIZIA!
Tra queste pagine troverai emozionanti storie di amicizia, con tanti consigli
per superare la timidezza, per conoscere nuovi amici vicini e lontani e...
per essere te stessa al 100%! E poi tante idee per trascorrere momenti
indimenticabili con le tue migliori amiche: ricette da preparare insieme, piccoli
regali da realizzare con le vostre mani per dirvi quanto vi volete bene, test
e giochi per divertirvi in compagnia!
Continua a leggere per scoprire i consigli e i piccoli segreti sull'amicizia
che abbiamo pensato di condividere con le nostre amiche del cuore, proprio
come te!
Le tue amiche

Diventiamo amici?
Il primo giorno di scuola non avremmo mai immaginato di incontrare
un gruppo di ragazze così DIVERSE e allo stesso tempo così SIMILI, che
avrebbero reso il college un’esperienza indimenticabile! Potrà essere
così anche per te! Gli amici conosciuti sui banchi di scuola saranno
i tuoi primi compagni di AVVENTURE con cui condividere tantissimi
momenti emozionanti. Ecco qualche consiglio per rompere il ghiaccio!

# RILASSATI: se è il primo giorno di scuola, probabilmente tutti si sentiranno
un po’ intimoriti, proprio come te, perciò respira e fai un bel sorriso!

# Se sei un po’ timida, può capitarti di ARROSSIRE quando parli con qualcuno
che non conosci: non ti preoccupare, non è grave!

# SII TE STESSA e non sforzarti di risultare simpatica a ogni costo! Piuttosto, fai qualche domanda e interessati alla persona con cui stai parlando.

# Pensa a qualche ARGOMENTO DI CONVERSAZIONE che ti metta a tuo agio:
puoi parlare di un libro, un film o della tua materia preferita, ma evita
le informazioni troppo personali: aspetta di conoscere meglio qualcuno
per capire se merita la tua fiducia!

# Fai qualche DOMANDA: la persona che hai di fronte sarà invogliata a risponderti e aprirsi. A quel punto ASCOLTALA, dandogli tutta la tua attenzione!

Le carte dell'amicizia
Per me, che sono un po’ timida, appena arrivata a Topford
non è stato semplice trovarmi in mezzo a tanti ragazzi
nuovi... per fortuna ho conosciuto le Tea Sisters! I loroconsigli
mi hanno aiutata tanto, e così fare nuove amicizie è diventato più facile!
Ecco un gioco semplice e simpatico per conoscere meglio i tuoi
nuovi amici e divertirvi insieme!

Preparazione
• Procurati un cartoncino da 50x70 cm e dividilo in tanti rettangoli di 7x10
cm. Scrivi su un lato “Carte dell’amicizia”, poi distribuiscili tra i giocatori.
• Ogni giocatore scrive, sul cartoncino, una domanda che vorrebbe
fare agli altri per conoscerli meglio o che vorrebbe gli venisse fatta
per raccontare qualcosa di sé.
• Raccogli i cartoncini in un unico mazzo e mescolali.

come si gioca
A turno ogni giocatore pesca una carta coperta dal mazzo,
la gira e risponde ad alta voce alla
domanda che trova scritta.
Basteranno pochi turni
per rompere il ghiaccio
e conoscere gusti
e abitudini dei
tuoi nuovi amici!
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I SÌ E I NO
DELL’ AMICIZIA!
Noi Tea Sisters lo sappiamo bene: ogni
amicizia è un’avventura... e una sfida!
Per farsi nuovi amici, infatti, spesso è necessario aprirsi a esperienze che ci mettono alla prova. Ma non preoccuparti: ogni novità porta con sé anche emozioni, risate e divertimento...
basta partire con il piede giusto! Ecco quali sono i nostri SÌ e NO per
muovere i primi passi in una nuova amicizia!

,
SÌ ALLA PAZIENZA
NO ALLA FRETTA!

Per diventare amiche serve impegno e… TEMPO! Non
avere fretta: se conosci una nuova amica, prenditi tutto
il tempo che ti serve per capire che cosa avete in
comune e su che cosa, invece, siete diverse e dovrete
imparare ad ACCETTARVI.
SÌ ALLE NOVITÀ,
NO ALLA NOIA!

Incontrare persone nuove vuol dire anche fare esperienze
DIVERSE dal solito. Alcune ti possono sembrare poco
interessanti o non adatte a te… prima di dire “no”, però,
pensaci: potresti scoprire passatempi divertenti o nuove passioni
INASPETTATE! Se invece alcuni dei suoi interessi non fanno proprio
per te… pazienza: la tua amica sarà felice comunque!
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À,
SÌ ALLA SINCERIT
!
NO ALLE CRITICHE

Nessuno ama ricevere critiche, specie alle spalle.
Ricorda: tutti hanno DIFETTI… anche tu! Se la tua
amica ha qualche abitudine che non ti piace, parlale
con tatto e SINCERITÀ: vedrai che insieme risolverete
tutto!
SÌ ALLA COLLABORA
ZIONE,
NO ALLA COMPET
IZIONE!

Ti sei accorta che la tua amica è PIÙ BRAVA DI TE
in una materia, o vorresti avere la sua spigliatezza?
Competere non serve: sicuramente anche lei desidererebbe
essere un po’ come te… perché, allora, non approfittare dei
TALENTI di ciascuna per imparare l’una dall’altra?
À,
SÌ ALLA POSITIVIT
NO AL BRONCIO!

Sorridi, sorridi, sorridi… e sarà molto più semplice
trovare nuovi amici! Un bel SORRISO è, infatti,
il miglior biglietto da visita: prova a far capire agli
altri che sei FELICE di stare in loro compagnia!
I TUOI SÌ E NO
DELL'AMICIZIA!

SÌ A...

Quali sono i tuoi
SÌ e i tuoi NO
dell’amicizia?
Raccontaceli!
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NO A...

Passioni e interessi
da condividere
Vuoi scoprire un piccolo segreto per stringere facilmente nuove amicizie?
Cerca qualcuno con i tuoi stessi interessi. È più semplice iniziare a
chiacchierare con chi condivide le tue PASSIONI!
Prova a pensare a che cosa preferisci fare nel tempo libero e poi... buttati!
Se sei sempre in movimento e piena di energia,
lo sport è quello che fa per te! Hai mai pensato
di iscriverti a un corso di nuoto, di pallavolo o di
danza? Fai qualche lezione di prova e scopri quale
ATTIVITÀ SPORTIVA fa per te. Quello che si crea
tra compagne di squadra è un legame indistruttibile!
Per te niente è più divertente che viaggiare con
la fantasia in compagnia di un libro? Un CLUB DI
LETTURA potrebbe farti conoscere tante storie
nuove, e poi... potresti scoprire che è fantastico
scambiare pareri e opinioni sui tuoi libri preferiti
con qualcuno appassionato come te!
Ti piace passare un po’ di tempo da sola, ma è soltanto
quando sei in mezzo agli amici che ti diverti davvero?
Iscriviti a un CORSO DI MUSICA! Imparare a suonare
uno strumento richiede impegno e tanta pratica solitaria, ma suonare insieme a un gruppo ti farà condividere
con i tuoi compagni momenti super-emozionanti!
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