
Lesson 9 - Some adjectives to describe people and the names of more parts of the 

body 

CARATTERISTICHE FISICHE 

tall alto 

short basso 

slim snello 

thin magro 

fat grasso 

obese obeso 

well-built con un fisico atletico 

overweight sovrappeso 

medium height di media altezza 

well-dressed ben vestito 

smart intelligente 

scruffy sciatto 

good-looking di bell'aspetto 

attractive attraente 

beautiful bello 

pretty carino 



handsome bello 

ugly brutto 

old vecchio 

young giovane 

middle-aged di mezz'età 

bald calvo 

bald-headed calvo 

beard barba 

moustache baffi 

long hair capelli lunghi 

short hair capelli corti 

straight hair capelli lisci 

curly hair capelli ricci 

fair-haired chiaro di capelli 

blond-haired oppure blonde-

haired 

biondo 

brown-haired castano 

dark-haired scuro di capelli 

ginger-haired rosso di capelli 



blonde bionda 

brunette bruna 

redhead rosso di capelli 

STATI D'ANIMO 

happy felice 

sad triste 

miserable infelice 

worried preoccupato 

depressed depresso 

excited emozionato 

bored annoiato 

fed up stufo 

pleased contento 

delighted contentissimo 

surprised sorpreso 

astonished stupito 

disappointed deluso 

enthusiastic entusiasta 



relaxed rilassato 

stressed stressato 

anxious ansioso 

tired stanco 

weary estenuato 

exhausted esausto 

annoyed infastidito 

angry arrabbiato 

furious furioso 

livid furibondo 

disgusted disgustato 

CARATTERISTICHE EMOTIVE 

confident sicuro di sé 

sensitive sensibile 

calm calmo 

hot-headed una persona che è una testa calda 

impulsive impulsivo 

cheerful allegro 



generous generoso 

kind gentile 

mean cattivo 

crazy matto 

sensible assennato 

serious serio 

honest onesto 

dishonest disonesto 

good-humoured di buon umore 

bad-tempered con un brutto carattere 

moody lunatico 

hard-working gran lavoratore 

lazy pigro 

clever intelligente 

intelligent intelligente 

unintelligent ottuso 

arrogant arrogante 

snobbish snob 



happy felice 

unhappy infelice 

stupid stupido 

outgoing estroverso 

cautious prudente 

adventurous avventuroso 

shy timido 

introverted introverso 

extroverted estroverso 

easy-going persona tranquilla 

rude maleducato 

bad-mannered sgarbato 

impolite scortese 

emotional emotivo 

polite educato 

funny divertente 

witty arguto 

boring noioso 



patient paziente 

impatient impaziente 

sophisticated sofisticato 

crude grezzo 

cheeky impertinente 

friendly amichevole 

unfriendly poco amichevole 

conceited presuntuoso 

modest modesto 

brave coraggioso 

cowardly codardo 

absent-minded sbadato 

talented talentuoso 

obedient obbediente 

disobedient disobbediente 

principled di sani principi 

corrupt corrotto 

unscrupulous Spregiudicato 

 

The names of more parts of the body 



LE PARTI DEL CORPO IN INGLESE 

• Testa = Head 

• Fronte=Forehead 

• Capelli = Hair 

• Occhio = Eye 

• Sopracciglio=eyebrow 

• Orecchio = Ear 

• Naso = Nose 

• Bocca = Mouth 

• Spalla = Shoulder 

• Braccio = Arm 

• Mano = Hand 

• Dito = Finger 

• Petto = Chest 

• Addome = Stomach 

• Gamba = Leg 

• Ginocchio = Knee 

• Piede = Foot 

 



 

Test a scelta multipla lezione 9  

Quale, tra i seguenti aggettivi, usati per descrivere una persona, appartiene a quegli 

aggettivi che riguardano le caratteristiche fisiche? 

1)calm 

2)tall 

3)generous 

4)sensible 

2)Quale, tra i seguenti aggettivi, appartiene a quegli aggettivi che descrivono le 

caratteristiche emotive? 

1)happy 

2)short 

3)kind 

4)beautiful 

 



3)Quale, tra i seguenti aggettivi, appartiene a quegli aggettivi che descrivono gli 

stati d’animo? 

1)excited 

2)old 

3)young 

4)moody 

4) Caratteristiche fisiche: indica la corretta traduzione dell’aggettivo inglese 

“thin”: 

1)alto 

2)grasso 

3)magro 

4)basso 

5)Stati d’animo: indica l’opzione corretta in inglese per l’aggettivo italiano 

“triste”: 

1)happy 

2)sad 

3)worry 

4)excited 

6)Caratteristiche emotive: indica la corretta traduzione dell’aggettivo inglese 

“kind”: 

1)matto 

2)cattivo 

3)generoso 

4)gentile 

7)Quale, trai seguenti aggettivi in inglese, indica il contrario di “happy”(=felice)? 

1)happy 

2)sad 

3)unfriendly 



4)crazy 

8)The parts of the body: indica l’opzione corretta in inglese per “ginocchio”: 

1)leg 

2)knee 

3)foot 

4)finger 

9)Indica l’opzione corretta in inglese per “orecchio”: 

1)ear 

2)mouth 

3)nose 

4)hand 

10) Come si dice in inglese “petto”? 

1)hand 

2)stomach 

3)leg 

4)chest 

 

Link videolezione lezione 9: https://youtu.be/OWUAtqfBHKY 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OWUAtqfBHKY

