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A Level Year 1 
Theme 1: I cambiamenti della società italiana  

Sub-theme: L’evoluzione della famiglia italiana 
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Vocabolario Tematico : 
 

RAPPORTI DI PARENTELA NELLA 
FAMIGLIA STRETTA 

FALSI AMICI = false friends 
Attenzione a non confondere 

i genitori con parenti: 
i genitori parents   
il padre/papa` Father/dad i genitori parents 
la madre/mamma Mother/mum i parenti relatives 
il figlio son   
la figlia daugther 
il figlio/a unico/a only child 
il marito husband 
la moglie wife 
il fratello brother 
la sorella sister 
il/la convivente partner 
il/la compagno/a partner 
 
Quando i figli sono di sesso diverso si usa il plurale maschile: 
 

Giovanni e Paola hanno due figli: Oscar e Zara. 
Giovanni and Paola have two children: Oscar and Zara. 
  

Attenzione: non usate la parola bambini per intendere “children”, quando sono adulti; 
in italiano i bambini sono piccoli, dopo i 10 anni circa usate la parola figli! 
Nel linguaggio colloquiale spesso i figli parlano dei genitori non dicendo "i miei 
genitori", ma usando la forma abbreviata "i miei": 
 

Non posso uscire stasera: purtroppo tornano i miei. 
I can't go out tonight: unfortunately my parents are back. 

 
Quando un uomo e una donna sono sposati (married), si dice che sono marito e 
moglie. Altri termini per definire persone sposate sono coniugi (il coniuge / la 
coniuge).  
Se un uomo o una donna vivono insieme senza essere sposati si dicono conviventi. 
Quando le persone non sono sposate l'uomo è detto celibe, mentre la donna nubile. 
Attenzione: nel lessico familiare se le persone non sono sposate e hanno raggiunto 
un'età in cui è improbabile che si sposino, si dice scapolo al posto di "celibe", e zitella al 
posto di "nubile". Quest'ultimo termine si usa raramente perché può avere una 
connotazione quasi offensiva: oggi si usa sempre piu` spesso il termine single sia per 
l’uomo che per la donna. 
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Verbi utili per parlare della formazione di una famiglia: 

 fidanzarsi  to get engaged 
 sposarsi  to marry 
Sposarsi col rito civile To get married at a register office (i.e town hall) 
Sposarsi col rito religioso To get married in curch 
 convivere  to live with your partner (without being married) 
 aspettare un bambino  to be pregnant 
 partorire  to give birth 

 

Verbi utili per parlare della “rottura” di una famiglia/relazione: 

 lasciarsi/rompere  to leave each other 
 separarsi  to split up 
 divorziare  to divorce 
   

 
 

I PARENTI/LA PARENTELA (relatives) 

 il nonno / la nonna  grandparents 
 lo zio / la zia  uncle / aunt 
 il nipote  grandson / nephew 
 la nipote  granddaugther / niece 
 il cugino / la cugina  cousin 

I parenti acquisiti che sono molto diversi dall'inglese: non esiste infatti, in italiano, una 
locuzione corrispondente a "in-law" che si aggiunga ai nomi di famiglia: ogni termine è 
diverso. 

 il suocero / la suocera  parents-in-law 
 il genero / la nuora  son / daughter-in-law 
 il cognato / la cognata  brother /sister-in-law 

Tra i parenti acquisiti possono essere inclusi anche: 

 il patrigno / la matrigna *  step-father / step-mother 
 il fratellastro*  step-brother (but also half-brother) 
 la sorellastra*  step-sister (but also half-sister) 
il fidanzato / la fidanzata** fiancé 
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Attenzione:  
*L’uso dei termini patrigno, matrigna, sorellastra, fratellastro è ormai piuttosto raro 
perché può essere considerato in senso negativo. In italiano preferiamo usare “il marito 
di mia madre” invece di patrigno, “la moglie di mio padre” invece di matrigna. 
Per fratellastro e sorellastra invece si usa semplicemente “sorella” o “fratello”. 
**I termini fidanzato e fidanzata di solito si usano quando il fidanzamento 
(engagement) è ufficiale. Se due persone si frequentano (date) regolarmente si usa il 
termine “ragazzo”, “ragazza” o “partner”. 
  
STATO CIVILE:  
 
single   single 
engaged  fidanzato/a 
married  sposato/a 
separated  separato/a 
divorced  divorziato/a 
widow   vedovo 
widower  vedova 
 

 
 
 

ALTRO VOCABOLARIO TEMATICO UTILE PER PARLARE DELLA FAMIGLIA 

TASK: Prima di leggere il seguente mini dizionario cerca di indovinare a cosa si 
riferiscono i seguenti termini: 

a. Stepchild adoption 
b. Mammone/bamboccione 
c. Famiglia monoparentale 
d. Famiglia allargata 
e. Famiglia arcobaleno 
f. Famiglia matriarcale e patriarcale 
g. Famiglia ricomposta o ricostituita 
h. Famiglia omoparentale 
i. Matrimonio misto  
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Affidamento  Child’s custody 
Adozione del configlio Stepchild adoption 
 Assegni familiari Child allowance 
Bamboccione/Cocco di mamma/mammone Mummy’s boy 
Il capofamiglia The head of family 
La coppia di fatto “de facto” relationship/couple 
La donna di servizio/colf (abbr. di collaboratrice familiare) House helper/cleaning lady 
Famiglia allargata Extended family 
Famiglia arcobaleno GLTB families 
Famiglia monoparentale/monogenitoriale Single parent family 
Famiglia matriarcale Matriarchal family 
Famiglia patriarcale Patriarchal family 
Famiglia omoparentale LGBT parenting 
Famiglia ricomposta/ricostituita Recomposed family 
 Gemelli  Twins 
Il matrimonio/le nozze Marriage/Wedding  
  
Matrimonio misto Interracial marriage 
 il nucleo familiare Family unit 
Unione civile (coppie dello stesso sesso) Civil Union/registered partnership 

 
 

FOR EXTRA PRACTICE: you will find more terms and pronunciation at the 
following link 
https://it.speaklanguages.com/inglese/vocaboli/la-famiglia  
 

 
 
READING COMPREHENSION:  “Mamma Mia!”  

(adattato da http://www.scudit.net/mdindice.htm ) 
 
Nel 1931 in una famiglia italiana c'erano in media 4 o 5  persone (padre, madre e 
almeno 2 figli). Tra il 1990 e il 2000 il numero medio dei componenti di una famiglia era 
di 2,8 persone: questo significa che su cinque coppie, quattro hanno un solo bambino e 
una è senza figli. 
L’idea di famiglia è differente  rispetto al passato: oggi infatti “famiglia” non significa 
più una coppia sposata e qualche figlio: ci sono i conviventi, i single, i genitori soli (non 
vedovi), e poi le famiglie ricostruite dopo il divorzio: tutte queste nuove forme 
familiari sono oggi il 17% del totale. 
Sono diminuiti i matrimoni, e diminuiscono molto i matrimoni religiosi (97,6% nel 
1951 e 80,9% nel 1994). Inoltre spesso la donna lavora e per questo i figli imparano 
prima ad essere autonomi (un terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha in tasca le 
chiavi di casa). Anche se c’è più autonomia, però, oltre il 97% dei ragazzi non sposati, 
sotto i 24 anni, vive a casa con i  genitori. 

https://it.speaklanguages.com/inglese/vocaboli/la-famiglia
http://www.scudit.net/mdindice.htm
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 6.01 - Chi è il figlio di mio zio? 
_________________________________________ 
6.02 - Chi è la sorella di mia madre? 
_____________________________________ 
6.03 - Chi è il padre di mia madre? 
______________________________________ 
6.04  - Chi è la figlia di mio figlio?  
_________________________________ 
6.05  - Chi è la moglie di mio figlio? 
_____________________________________ 
6.06  - Chi è il marito di mia figlia? 
______________________________________ 
6.07  - Chi è il figlio di mio fratello? 
 ______________________________________ 
 6.08  - Chi è la madre di mio marito? 
____________________________________ 
6.09  - Chi è il fratello di mio marito? 
______________________________ 
6.10  - Come e` cambiata la famiglia italiana? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
6.11  - Com’e`cambiata l’idea di famiglia?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________ __ 
6.12  - E i matrimoni? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
6.13  - Cosa comporta il fatto che la donna lavori? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

6. Rispondere alle domande (tipo: chi è il figlio di mio zio? È mio cugino!) 
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ORAL WORK: Rispondete in Italiano con l’aiuto dell’insegnante 
 
1) Quali possono essere (could be) i problemi tra genitori e figli? 
il gap generazionale 
la differenza di eta` 
I genitori tendono a comandare 
I figli diventano (become) ribelli 
Orari di rientro (coming back) a casa 
Mancanza di (lack of) soldi e indipendenza economica 
ALTRO (other…) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
2) Quali sono gli obblighi (obligations) dei genitori verso i figli e viceversa? 

Discutete in gruppo o in coppia con i vostri compagni  
 
 

3) Osservate queste immagini e commentate 
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IL LINGUAGGIO PER ESPRIMERE OPINIONI 
 
Secondo me e` giusto/e` sbagliato (in my opinion it is right/wrong…) 
Vorrei dire che (I would like to say that…) 
Sono a favore di/sono contrario a…. ( I am for/against) 
(Non) Sono d’accordo ( I agree or not…) 
 
TASK: Join the two halves of the sentences to build a grammatically correct 
one 
 
La famiglia tradizionale  oggi possono sposarsi in molti Paesi 

(countries) 
Le coppie omosessuali non accetta le Unioni Civili o i 

matrimoni gay 
I figli crescono (grow up) meglio  in una famiglia tradizionale 
Non c’e` differenza   la sessualita`di una coppia  
E` meglio adottare un bambino  e` piu` sana e naturale 
Non e` importante    che prendere un cane 
La religione cattolica tra coppie etero o gay se c’e` rispetto e 

amore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


