
www.vivereshoshin.it 

Vocabolario dei sentimenti 
Quando i bisogni sono soddisfatti 

 

A mio agio  

affascinato  

affettuoso  

accettato  

allegro  

amichevole 

 ammaliato  

amorevole appagato  

appassionato  

assorto  

attento  

audace  

baldanzoso  

beato  

indisposto  

brillante  

brioso  

calmo  

caloroso  

coinvolto  

commosso  

compiaciuto  

contento  

curioso  

deliziato  

di buon umore  

divertito  

eccitato  

effervescente  

elettrizzato  

emozionato  

 

entusiasta  

estasiato  

esuberante  

esultante  

felice  

festoso  

fiducioso  

frizzante  

gaio  

gioioso  

giubilante  

glorioso  

grato  

immerso  

impaziente  

impressionato  

in armonia  

in attesa  

in pace  

incantato  

incoraggiato 

incuriosito  

intenerito  

interessato  

ispirato  

libero  

lieto  

meravigliato  

orgoglioso  

ottimista  

pacifico  

 

pieno di ammirazione  

pieno di energia  

placido  

raggiante  

rallegrato  

rapito  

rasserenato  

riconoscente  

rilassato  

rinforzato  

ristorato  

risvegliato  

sensibile  

senza fiato  

sereno  

sfavillante  

sicuro  

soddisfatto  

sollevato  

sorpreso  

spensierato  

speranzoso  

stregato  

stupito  

toccato  

tranquillo  

turbato  

vigile  

vivace  

vivo  

zelante  
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Vocabolario dei sentimenti 
Quando i bisogni non sono soddisfatti 

a disagio  

abbattuto  

addolorato 

 adirato  

affaticato  

afflitto  

affranto  

agitato  

allarmato  

amareggiato  

angosciato  

annoiato  

ansioso  

apatico  

arrabbiato  

assonnato  

atterrito  

avverso  

avvilito  

colpevole  

confuso  

contrariato  

costernato  

cupo  

deluso  

demoralizzato  

depresso  

di malumore  

diffidente  

disgustato  

disilluso  

disinteressato  

disperato  

dispiaciuto  

distaccato  

dolente  

dubbioso  

esasperato  

esausto  

fiacco  

freddo  

frustrato  

furibondo  

furioso  

geloso  

imbarazzato  

impacciato  

impaurito  

impaziente  

impotente  

inappagato  

inasprito  

incerto  

incontrollabile  

incurante  

indifeso  

indifferente  

infastidito  

infelice  

infervorato  

inorridito  

inquieto  

insensibile  

insicuro  

insoddisfatto  

invidioso  

irrequieto  

irritabile  

irritato  

letargico  

malinconico  

mesto  

nervoso  

ostile  

pensieroso  

perplesso  

pessimista  

pieno di paura  

pieno di rancore  

pieno di vergogna  

preoccupato  

raccapricciato  

rammaricato  

rattristato  

reticente  

riluttante  

risentito  

sbigottito  

scettico  

scioccato  

scocciato  

sconsolato  

scontento  

sconvolto  

scoraggiato  

scosso  

seccato  

senza energia 

sfiduciato  

sfinito  

sgomento  

snervato  

solo  

sopraffatto  

sospettoso  

spaventato  

stanco  

stordito  

straziato  

stressato  

stufo  

suscettibile  

sbagliato  

teso  

tetro  

tiepido  

timoroso  

titubante  

triste  

turbato  

vergognoso  
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Raccolta di parole per esprimere il “sentirsi ignorato” 
 

abbandonato  

attaccato  

costretto  

dato per scontato  

frainteso  

ignorato  

imbrogliato  

imprigionato  

ingannato  

intimidito  

manipolato  

messo sotto pressione  

minacciato  

molestato  

non appoggiato  

non ascoltato  

non voluto  

piantato in asso 

rifiutato  

sfruttato  

sminuito  

sottovalutato  

strumentalizzato  

tradito  

trascurato  

emarginato  

ferito  

umiliato  

usato 
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