
Lesson 13-Words related to family life-Parole relative alla vita 

familiare 

Family=famiglia 

Father=padre  

Mother=madre 

Parents=genitori 

son/daughter=figlio/figlia 

child/children=bambino/bambini  

offspring=prole/figlio/progenie 

brother/sister=fratello/sorella 

sibling/siblings=fratello, sorella, fraterno/fratelli e sorelle 

twins(gemelli-gemelle)/twin brothers(fratelli gemelli)/ twin brother(fratello 

gemello)/ twin sisters(sorelle gemelle)/ twin sister(sorella gemella) 

younger brother(fratello minore)/ kid brother(fratellino)/ older sister/elder 

sister(sorella maggiore) 

grandfather/grandmother=nonno/nonna 

granny/grandparents=nonnina/nonni 

grandson/granddaughter=nipote maschio/nipote femmina  

grandchild/grandchildren=nipotino/nipoti 

great-grandfather(bisnonno); great-grandmother(bisnonna)  

great-grandchild(pronipote) 

Relatives-Parenti 

uncle/ aunt=zio/zia 

nephew/ niece=nipote maschio/nipote femmina 



cousin/ first cousin/second cousin=cugino/a-cugino di primo grado/cugino di 

secondo grado 

close relatives/distant relatives=parenti stretti/parenti alla lontana 

closest relatives/nearest relatives=parenti più stretti o prossimi/ parenti più vicini 

next of kin=parente più prossimo/stretto  

immediate family=familiari più stretti 

family members/members of the family=familiari-membri della 

famiglia/component della famiglia  

head of the household=capofamiglia 

Relatives by marriage-Parenti acquisiti  

in-laws=suocero-consuoceri 

father-in-law/mother-in-law=suocero/suocera 

son-in-law/daughter-in-law=genero/nuora 

brother-in-law/sister-in-law=cognato/cognata 

Other words-Altre parole  

my family=la mia famiglia 

my relatives(I miei parenti)/ my parents or my folks(I miei genitori)/ my kin(I 

miei parenti e la mia famiglia)/my kinfolk(i miei parenti) 

a family gathering/reunion=una riunione di famiglia  

childhood=infanzia 

birth rate=tasso di natalità/nascite 

birth order=ordine di nascita 

relationship=relazione 

extended family=famiglia allargata 



a spouse=coniuge/moglie/sposo 

sibling (rivalry)=rivalità fraterna 

your significant other=la tua dolce metà 

one-parent families=famiglie con un solo genitore 

ex-husband=ex marito 

half-brother/sister/step-brother/step sister=fratellastro/sorellastra 

a relative=un parente 

ancestors=avi/antenati 

an only child=figlio unico 

Adjectives-Aggettivi 

traditional and non-traditional family=famiglia “tradizionale”( fondata cioè sul 

matrimonio in chiesa) e famiglia non tradizionale 

nuclear family= famiglia “nucleare”, ridotta al suo nucleo essenziale con genitori e 

figli 

single parenthood=genitori single 

close knit family=famiglia molto unita 

 

Test di apprendimento a scelta multipla (facoltativo) 

1)Parole relative alla vita familiare: indica la corretta traduzione della 

parola inglese “son”: 

1)figlia 

2)figlio 

3)fratello 

4)sorella 



2)Indica la corretta traduzione italiana della parola inglese “sister”: 

1)fratello 

2)sorella 

3)figlio 

4)figlia 

3)Indica la corretta traduzione inglese del termine italiano “gemelli”: 

1)brothers 

2)sisters 

3)twins 

4)son 

4)Indica la traduzione italiana corretta del seguente termine inglese 

“grandparents”: 

1)nonni 

2)nonno 

3)nonna 

4)nipoti 

5)Parenti: quale tra i seguenti termini inglesi significa “zio”? 

1)aunt 

2)father 

3)mother 

4)uncle 

 

 

 

 



6)Quale tra i seguenti termini significa “nuora”? 

1)son in-law 

2)daughter-in-law 

3)father in-law 

4)mother in-law 

7)Altre parole: quale tra I seguenti termini indica l’espressione “i miei 

parenti”? 

1)my parents 

2)my folks 

3)my relatives 

4)relationship 

8)Aggettivi: Quale, tra i seguenti termini inglesi, indica “la famiglia 

tradizionale”? 

1)close knit family 

2)nuclear family 

3)non-traditional family 

4)traditional family 

9)Cosa indica il termine inglese “close knit family”? Quale tipo di 

famiglia indica? 

1)una famiglia tradizionale 

2)una famiglia molto unita 

3)una famiglia non tradizionale 

4)una famiglia nucleare 

 

 



10)Indica la corretta traduzione inglese del seguente termine: 

”genitori single” 

1)non-traditional family 

2)nuclear family 

3)close knit family 

4)single parenthood 

Link video Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Tmr4492_wkA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tmr4492_wkA

