
Descrivere una persona 
Ecco alcune frasi inglesi che puoi usare per descrivere l'aspetto o la personalità di 
qualcuno, insieme ad alcune frasi per vari stati d'animo 

Quando si vuole descrivere fisicamente una persona, si comincia solitamente dalla 
statura. Per questo si utilizza il verbo essere. 

He is quite tall. / È abbastanza alto. 

She is short and very thin. / È bassa e molto magra. 

Un po’ di vocabolario utile: 

tall / alto 

medium-height / altezza media 

short / basso 

athletic / atletico 

thin / magro 

fat / grasso 

obese / obeso 

slim / slanciato 

I capelli meritano una sezione a parte. Si utilizza il verbo avere. 

She has long hair. / Ha i capelli lunghi. 

Vediamo un po’ di vocabolario: 

long / lunghi 

short / corti 

curly / ricci 

straight / dritti 

wavy / ondulati 

black / neri 



blond / biondi 

ginger / rossi 

brown / marroni 

grey / grigi (Ripassa i colori con questa scheda.) 

Passiamo al viso. Anche qui useremo il verbo avere. 

Cominciamo con gli occhi (eyes) e il vocabolario utile: 

big / grandi 

small / piccoli 

brown / marroni 

blue / azzurri 

grey / grigi 

green / verdi 

black / neri 

Ricordati, se vuoi descrivere sia la grandezza che il colore, di mettere gli aggettivi in 
questo ordine e non viceversa.   

She has big blue eyes. / Ha grandi occhi azzurri. 

He has small brown eyes. / Ha piccoli occhi marroni. 

Il naso (nose) può essere: 

big / grande 

small / piccolo 

She has a small cute nose. / Ha un piccolo nasino. 

Anche la bocca (mouth) può essere descritta come big o small ma attenzione a questa 
frase: 

She has a big mouth. / Ha una bocca grande. 

Può essere tradotta anche con: È una chiacchierona – una pettegola. 

 



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 (solo al maschile) 

Ugly Brutto 

Old vecchio 

Young giovane 

middle-aged di mezz'età 

Bald Calvo 

  

Beard Barba 

moustache Baffi 

long hair capelli lunghi 

short hair capelli corti 

straight hair capelli lisci 

curly hair capelli ricci 



Fair hair chiaro di capelli 

Blond Biondo 

Brown hair Castano 

Dark hair scuro di capelli 

Ginger hair rosso di capelli 

Blonde Bionda 

brunette Bruna 

redhead rosso di capelli 

CARATTERE 
 

La personality di una persona può essere descritta nelle maniere più diverse! 

He is such a nice boy! / È un ragazzo così carino! 

She is a great friend! / È una grade amica! 

He is so stubborn! / È così testardo! 

She has a strong personality. / Ha una forte personalità. 

Vediamo una serie di aggettivi utili: 

moody / lunatico 

gentle / gentile 

well-behaved / educato 

rebel / ribelle 



introvert / introverso 

extrovert / estroverso 

sociable / socievole 

talkative / chiacchierona 

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 

coward codardo 



absent-minded sbadato 

talented talentuoso 

obedient obbediente 

disobedient disobbediente 

principled di sani principi 

corrupt corrotto 

unscrupulous spregiudicato 
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