
Uno contro quattro
CaraRaffa, stiamo lavorandoco-

me volontari in una casa e nel
nostro gruppo c’è un unico
maschio che non ci è sim-
patico: crede d’essere lui
quello che fatica di più.
Cosa possiamo fare?
 Ele & Ele

� Poverino, uno contro
quattro, si sentirà a disagio

e cerca di reagire come può, in-
vocando la sua “superiorità” ma-

schile. Se voi vi dimostrate gentili e
amichevoli con lui, e in più lo fate senti-
re importante chiedendogli una mano
nelle situazioni più pesanti, lo “smontere-
te”. E invece di un nemico, vi sarete con-
quistate un amico e un alleato.

Un libro rosa
per le ragazzine

Cara Raffa, per le vacanze vorrei com-
prarmi un libro, dato che mi piace tan-

tissimo leggere, soprattutto libri che
parlano di ragazze adolescenti,

con i loro problemi di scuola,
amore, amicizie... Mi potre-
sti dare qualche consiglio,
per favore?  Francy 93

� Beh, sembra la descrizo-
ne di un libro che una gior-
nalista del Giornalino ha
scritto proprio ispirandosi
alle tante lettere che arriva-
no a questa rubrica. Si inti-
tola Io come te, Edizioni

San Paolo,H 11: ci sono i diverten-
ti racconti di dieci teen ager, e tanti
consigli e spunti di riflessione su: co-
me dichiararsi, che cosa fare con le
amiche, come curare il proprio
look, come studiare meglio...
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Verso le medie
Cara Raffa, l’anno prossimo va-
do alle medie: come ci si veste?
Come ci si comporta?  Emy

� Non c’è una divisa nella scuola
media. Se vuoi seguire le tenden-
ze, prima vedi che tipo di compa-
gne hai, come si vestono, e poi
adattati al loro stile (io, per esempio,
sono più per la personalizzazione del
look).Quello che cambia alle medie è che
ci sono più insegnanti e più compiti. Quin-
di ci si organizza un po’ di più nel pomerig-
gio per studiare senza perdere troppo tempo.

In squadra
Cara Raffa, una mia compagna il
prossimo anno vorrebbe entrare
nella squadra del torneo della
scuola. Ma noi eravamo già
ben affiatate così e non vor-
remmo che giocasse anche
lei. Che cosa possiamo fare?

Rafaela
Ascona (Svizzera)

� Non dipende dalla scelta
dell’allenatore? In ogni ca-
so, se è brava perché non
provare? Non bisogna avere
paura delle novità: un elemen-
to nuovo potrebbe addirittura
migliorare l’intesa e le prestazioni
di tutta la squadra.

Scena muta
Cara Raffa, sono abbastanza brava a scuo-
la, soprattutto nello scritto, ma durante le inter-
rogazioni divento rossa e vado nel pallone e a
volte faccio scena muta. Altre volte anche se so
una risposta non alzo la mano per paura di sba-
gliare. Come fare a superare la mia timidezza?
 Federica

� I professori sanno che sei brava, e
quindi sono molto pazienti con
te. Se anche hai un’esitazione,
non ti bloccare, ma fai un bel re-
spiro e fai uscire le parole. Me-
glio rischiare di dire una piccola
inesattezza che ammutolirsi!


