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Che cosa sarebbe la nostra vita 

? 



 e 

Uno schermo sempre in  



Un film senza  

il 



Un magnifico 

da poter vedere solo 

dietro il vetro di una 

finestra di albergo 



Le emozioni sono in effetti  

l’   

della nostra vita 





Ma mentre colorano la 

nostra vita le emozioni  

la proteggono e ci 

permettono di avere 

da essa il meglio, di 

costruire la nostra 

identità sviluppando 

esperienze sia sul 

versante 

intrapersonale che su 

quello interpersonale 



Qual è il   

    delle emozioni? 



PRIMO PIANO 
Qui c’è il cervello emotivo, dove 

passano tutte le informazioni 

collegate a ciò che “sentiamo”: 

il dolore e il piacere, la gioia e 

la tristezza, la rabbia e la paura 

sono tutte regolate in questa 

zona.  
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Perché sono così ? 





Perché l’evoluzione ne ha 

selezionate sei rendendole 

primarie e quindi 

obbligandoci a imparare a 

sentirle, riconoscerle, 

validarle e dotarle di 

significato? 
EMOZIONI 



PAURA 

SORPRESA 

RABBIA 

TRISTEZZA 

FELICITÀ  

DISGUSTO EMOZIONI 



Proteggersi dai 
pericoli 



, scoprire 

l’ignoto 

Desiderare la  



Affrontare il nemico 



, soffrire per le separazioni 



non farsi avvelenare  



cercare e vivere l’amore 



LE EMOZIONI SONO IMPORTANTI TUTTE  
SIA LE BELLE CHE LE BRUTTE  



L’EDUCAZIONE EMOTIVA 
UNA PRIORITÀ OGGI PIÙ CHE MAI 



LE EMOZIONI SONO COME MATTONI 
 

Lo sai che le emozioni sono come dei mattoni. 

Costruiscono la casa delle nostre relazioni. 

Trasformano in sentire tutto quello che ci accade 

sono gioia se si vince, sofferenza se si cade 

Sono come un filo rosso che attraversa l'esistenza  

non si può mai farne a meno, non si può restare senza 

Se tu vivi un'emozione fanne dono a chi ti ama 

non voltare il viso quando un amico triste chiama 

Rassicura chi ha paura, dai conforto alla tristezza  

scaccia via chi ti disgusta, cerca chi dà tenerezza  

Le emozioni son colori e il quadro siamo noi 

dentro al loro arcobaleno non c'è prima e non c'è poi. 

Sorpresa, rabbia, tristezza, disgusto, gioia e paura 

grazie a voi la nostra vita è una magnifica avventura. 

Tratta da “L’educazione emotiva. Come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze” di A. Pellai (Bur Rizzoli) 


