
Vocabulary Review:  The Human Body 
 

Frasi 
Please note: L’esame di domain avrà domande o frasi come questi. 

1. Grazie a questi organi noi abbiamo la vista.1 

a. Noi usiamo gli occhi. 

2. Grazie a questi organi noi abbiamo l’udito.2 

a. Noi usiamo gli orecchi. 

3. Noi usiamo questa parte del corpo per correre. 

a. Noi usiamo i piedi o le gambe. 

4. Noi usiamo questa parte del corpo per pensare. 

a. Noi usiamo i polmoni. 

5. Noi usiamo questa parte del corpo per leggere. 

a. Noi usiamo gli occhi. 

6. Noi usiamo questa parte del corpo per ascoltare la musica. 

a. Noi usiamo gli orecchi. 

7. Noi usiamo questa parte del corpo per camminare. 

a. Noi usiamo i piedi. 

b. Noi usiamo le gambe. 

8. Noi usiamo questa parte del corpo per pensare. 

a. Noi usiamo il cervello. 

9. Quest’organo aiuta con la circolazione del sangue. 

a. Il cuore aiuta con la circolazione del sangue. 

10. Noi usiamo questa parte del corpo per assaggiare.3 

a. Noi usiamo la lingua. 

11. Noi usiamo questi per masticare.4 

a. Noi usiamo i denti. 

12. Noi usiamo quest’organo per odorare.5 

a. Noi usiamo il naso. 

  

                                                           
1 Sight 
2 Hearing 
3 Taste 
4 Chew  
5 Smell 



Vocaboli 

 
1. La mano – le mani 

2. Il braccio – le braccia 

3. Il dito del piede – i diti 

4. Il dito della mano – le dita 

5. La testa 

6. Lo stomaco 

7. Il cuore 

8. Il polmone 

9. Il collo 

10. La schiena 

11. La spalla 

12. Il ginocchio6 – i ginocchi 

13. La caviglia7 – le caviglie 

14. Il polso8 – i polsi 

15. L’occhio – gli occhi 

16. L’orecchio – gli orecchi 

17. La gola 

18. Il naso 

19. La bocca 

20. Il dente 

21. La lingua 

22. La faccia 

23. L’udito 

24. La vista 

25. Pensare 

26. Odorare 

27. Respirare 

28. Correre 

29. Camminare 

30. Salire le scale 

31. Scendere le scale 

32. Masticare 

33. Assaggiare 

34. Vedere 

35. Sentire 

                                                           
6 Knee  
7 Ankle  
8 Wrist 


