
 

BRAIN STORMING  

CON IMMAGINI 

Attività di peer education classi seconde 



Compagnia 

Sballo 

Sesso 

Troie 

Cattive ragazze 

Divertimento 

Remember 

Ubriacarsi 

Festa 

Sbronza 

Felicità 

Gnocche 

Puttane 

Bere 



Amicizia 

Spensieratezza 

Libertà 

Sesso 

Passione 

Felicità 

Intrigante 

Amore 

Ballo 





Dipendenza 

Innocenza 

Superiorità 

Paccato 

Genitori di merda 

Infanzia 

Violenza 

Alcolizzato 

Orrore/Paura 

Ubriaco dalla rabbia 

Sottomissione 

Schiavo alcol 

Alcol schiavizza 

Comandare 

Incubo 

Incoscienza 

Ira 

Malattia 



Sport 

Fatica 

Astuzia 

Cani 

Faticoso 

Futuro 

Passione 

Divertimento 

Corruzione 

Competizion

e 

Calcio 

Lavoro 

Speranza 

 

 

 



Libertà 

Estate 

Divertirsi 

Drogati 

Divertente 

Posa 

Gioia 

Divertimento 

Esaltazione 

Estate 

Air Jordan 

Salto 

Moviola 

Salute 

Compagnia 

 



Solitudine 

Kurt Cobain time 

Tristezza 

Tumblr 

Buono 

Vita 

Ubriaco 

Dormire 

Depressione 

Disperato 

Bere 

Alcol 

Alcolista 

Indipendenza 

Alcolismo 

Paura 

Whisky 

Pensieri 



Estate 

Caldo 

Competizione 

Divertimento 

Altezza 

Amici 

Amicizia 

Giocare 

Pallavolo 

Sport 

Beach volley 

Rivalità 

Spiaggia  



Rilassarsi 

Solo 

Rilassamento 

Goduria 

Concentrazione 

Solitudine 

Tutto 

Relax 

Amore 

Trip 

Musica 

Calma 

Isolamento 



Spingersi troppo oltre 

Troppo…troppo 

Tossicone 

Swag 

Idiota 

Infanzia persa 

Alcolico 

Svenire 

Collassare 

Morte 

Collassato 

Distruzione 

Alcol 

Party in spaggia 

Alcolismo 

Collasso 

Coglione 

Coma etilico 



Passione 

Concentrazione 

Impegno 

Lavoro 

Cucinare 

Sogno 

Competizione 

Creatività 

Buona alimentazione 

Cucina 

Futuro 



Stupidità 

Devasto 

Collasso 

Rimastone 

Strano 

Sfrenatezza 

Alcol forever 

Morte 

Ubriaco 

Sballarsi 

Angelo 

Pazzo psicopatico 

Birrainomane 

Assurdo 

Dipendenza 

Sballo 

Pazzia 

Esagerazione 



Divertimento 

Compagnia 

Sballo 

Sboroni 

Party-amicizia 

Bere 

Divertimento 

Sballarsi 

Gruppo 

appassionato 

Cocktail 

Amici 

Aperitivo 

Amicizia 

Gruppo 

Festeggiare 





In estate al caldo ero solo con Kurt Cobain e mi 
sono devastato dallo sballo ma con lui ho formato 
una squadra e con impegno e fatica ho ritrovato 
l’innocenza e la spensieratezza che avevo perso 

troppe volte. 

 
Ho avuto due ispirazioni nella vita: le cattive 

ragazze e la break dance. I miei genitori di merda 
non erano d’accordo sulla mia compagnia. Li 

consideravo idioti. Era divertente fare il buono. Ma 
grazie alla mia concentrazione è stato faticoso e 
strano ma ho superato la mia paura per l’altezza. 

 



Andare con amici, bere, divertirsi, sballarsi 
alcolizzarsi e pian piano perdere tutto. Perché 

alcolizzarsi, sballarsi, svenire mentre si 
possono scegliere le proprie passioni, gli sport 

stare bene con gli amici e divertirsi? 

 

L’amore è amicizia e si lega all’essere ubriaco 
e ti fa venire passione e divertimento 

  

Con impegno si riesce a vivere in compagnia 
con spensieratezza e innocenza, senza 

devasto e sballo 

 

 



Andare con amici, bere, divertirsi, sballarsi 
alcolizzarsi e pian piano perdere tutto. 

Perché alcolizzarsi, sballarsi, svenire mentre 
si possono scegliere le proprie passioni, gli 
sport stare bene con gli amici e divertirsi? 

 

La scorsa estate, quando ero al lavoro, i 
miei amici facevano musica per divertimento 

e passione per loro era un’indipendenza, 
altro che sballo. No all’alcolismo, si 

all’amore per il ballo 

 



Dopo che sono andato a giocare, mi sono andato 
a rilassare, ma mentre mi stavo rilassando, mi ha 

chiamato un gruppo di amici per andarci a divertire 
e perciò siamo andati in un bar per sballarci e 

ubriacarci.  

Dopo un po’ che ci stavamo “divertendo”, un mio 
amico mi ha fatto arrabbiare e dopo averlo menato 

sono andato a casa ubriaco dalla rabbia.  

A casa c’era il mio amore che mi aspettava, ma 
per fortuna stava dormendo e non ha visto le 

condizioni in cui ero. A quel punto mi sono 
cucinato un piatto di pasta per far passare la 

sbornia, ma mentre cucinavo sono collassato. 

 



Ho fatto un incubo assurdo dove sono collassata 
partendo da un semplice aperitivo. Fortunatamente 

grazie all’amore degli altri ho capito che il 
divertimento non c’è solo abusando dell’alcolismo 

  

Ho perso l’infanzia e la felicità rimanendo in 
solitudine, ora per la mia vita ed il mio futuro voglio 

compagnia e sfrenatezza. 

  

Attraverso l’impegno che mettiamo sulla nostra 
strada bisogna divertirsi e godersi la vita anche 
senza drogarsi, rimanerci, fare sesso ed essere 

SWAG 

  
 



Per festeggiare non c’è bisogno di esagerare, 
cisi può divertire senza andare in coma etilico, 

si può ballare senza bere, perché bisogna 
diventare degli alcolizzati solo per eliminare i 
pensieri d’amore? L’alcol porta all’isolamento, 

alle malattie alla morte… 

  

L’amicizia è un sogno, ci si può divertire se hai 
la compagnia e la passione del divertimento 
con la compagnia non pensi alla morte ma al 

relax e allo sballo. Però state attenti che con lo 
sballo si passa al sesso e al collasso. Quando 

qualcuno si esalta troppo dopo un po’ si 
deprime e muore. 

 



L’infanzia persa mi ha dato solitudine ma con la 
danza ho trovato il mio futuro e le felicità 

  

 Ieri dopo una buona alimentazione ho giocato 
a beach volley, poi sono andato ad un party in 
spiaggia ed ho bevuto un cocktail e dopo aver 
dato un calcio e giocato a calcio ero nel pieno 

del divertimento. Con l’amore non si può 
diventare alcolista. L’alcol schiavizza ma puoi 

giocare a parkour. 

  
 



Pensiamo al nostro futuro con spensieratezza e 
speranza, nell’indipendenza con felicità e amicizia. 
Abbiamo passione e libertà, con calma e paura con 

rivalità e incoscienza della morte. 

  

 Ieri sera c’era musica, un gruppo appassionato, 
gente che metteva in atto il suo sport con il salto alla 

corda e c’era molta competizione, era sviluppato 
anche l’atletismo e i corsi di cucina. Amore non è 
alcol o addirittura schiavo dell’alcol ma spesso 

depressione 

  

Con la mia compagnia ogni estate avevo 
dipendenza che era lo spingersi troppo oltre però 

grazie allo sport che era una passione e un 
divertimento per il quale ho ritrovato la libertà  



La mia passione era anche la mia pazzia cioè il whiskey 
ma grazie all’amore e alle puttane che ballavano la break 

dance ho perdonato i miei genitori di merda e ho ritrovato il 
relax. Ma sono ancora un coglione. 

  

Quando collassavo ero rilassato, sballato, triste, quelle 
sere mi divertivo facendo sesso con un tossicone mi 

sentivo libero. Con la mia astuzia e le puttane ero libero ma 
ho capito che il calcio era tutto.  

 

Per il divertimento non c’è bisogno di alcol, dove ad una 
festa tutti ballano e vanno in trip vedendo angeli, 

ascoltando street music, indossando Air Jordan, pensando 
a chi con creatività, gioca a pallavolo per paura della 
sottomissione e distruzione a causa della corruzione. 

  

 Queste ragazze erano molto ubriache, le consideravo 
troie, si vestivano molto SWAG e il loro relax era l’amore 

verso l’amicizia però erano abbastanza tossiche. 
 
 



La vita ci prepara a grossi obiettivi e l’età più 

decisiva è l’adolescenza. Da giovani 

passiamo troppe emozioni come amore, 

fatica, collasso, sballo, ira, depressione, 

solitudine e divertimento. Però la salute è la 

cosa più importante, lo stare lontano da ciò 

che ci fa male. Alcol e droga. Non buttare 

via la tua vita, costruisciti un futuro. 

 


