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La famiglia e le relazioni 
Vocabolario AS EDEXCEL ITALIAN 

La famiglia e le relazioni – 
Le relazioni nella famiglia 

Inglese Italiano note 

to end (up) finire  

to approach approcciare  

to acquire acquisire  

to warn avvertire  

aggressiveness L’aggressivitá  

to increase, to add to Aumentare, ampliare, aggiungere  

to take over Farsi carico  

to support Sostenere, appoggiare  

paternal authority Autoritá paterna  

to find out Verificare , scoprire  

to warn avvisare  

paternity leave Congedo di paternitá  

to change a baby’s nappy Cambiare il pannolino di un bambino  

(university) degree La laurea universitaria  

to punish Punier, castigare  

to borrow Prendere in prestito  

behaviour Il compoortamento  

to behave comportarsi  

to trust Fidarsi, confidarsi  

to answer back rispondere  

to bring up a family Allevare una famiglia  

to look after the children Badare ai bambini  

terrible teens Ragazzi terribili  

enriching arricchente  

to make mistakes Fare errori  

to run away from home Scappare, fuggire di casa  

broken family Una famiglia rovinata  

close family Una famiglia unita  

failure Il fallimento  

to make up (after a row) 
Fare pace , riappacificarsi (dopo un 
litigio)  
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to make sacrifices for your kids Sacrifacrsi pre I propri figli  

to come home late Rientrare a casa tardi  

stepmother La matrigna  

to lie mentire  

to interfere interferire  

to monopolise parents’ affection Monopolizzare l’affetto dei genitori  

to show authority Mostrare autoritá  

to take care of Prendersi cura di  

proud orgoglioso  

stepfather Il patrigno  

parents I genitori  

parenthood La paternitá  

to argue, fight Discutere, litigare  

blood is thicker than water Il sangue non é acqua  

father/mother-in-law Il suocero/ la suocera  
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La familia e le relazioni – L’amicizia 
Inglese Italiano note 

to please Compiacere, accontentare  

to repent, to be sorry Pentirsi, essere dispiaciuto  

to dare osare  

absence L’assenza  

affection L’affetto  

jealous geloso  

to share/keep a secret Condividere, mantenere un segreto  

understanding comprensivo  

reliable, trustworthy affidabile  

to confide/trust in one’s friends Confidare, fidarsi degli amici  

to meet, to get to know Incontrare , conoscere  

to depend on, count on Dipendere da, contare su  

to flirt flirtare  

to blame condannare  

to meet, to run into Incontrare, incontrarsi  

to get angry arrabbiarsi  

to deceive ingannare  

to strike up friendships Stringere amicizie  

to understand each other to get 
along well with 

Capirsi, andare d’accordo 
 

to annoy Dar fastidio  

unexpected inaspettato  

to get on well/badly with 
someone 

(non) Andare bene d’accordo con 
qualcuno  

fun-loving, lively Amante del divertimento, vivace  

deceitful, false Ingennevole , falso  

to annoy, bother infastidire, disturbare  

group of friends Una banda, un gruppo di amici  

a fight/row Il litigio  

to rush precipitarsi  

to plan to, to intend Pianificare, intendere  
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to complain lamentarsi  

grievance, quarrel La lagnanza, la lite  

spiteful, resentful Dispettoso, risentito  

to respect other people’s feelings Rispettare I sentimenti degli altri   

healthy, sensible  sano, sensibile   

sensitive sensibile  

to be very boring Essere molto noioso  

caring solidale  

to betray tradurre  

self-seeking, opportunist egoista, opportunista  
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La familia e le relazioni – 
il matrimonio e la coppia 

Inglese Italiano  

adultery L’adulterio  

affection L’affetto  

a housewife La casalinga  

a ring Un anello  

contraception La contraccezione  

help, support Aiuto, supporto  

the tax benefits of marriage i vantaggi fiscali del matrimonio  

to get married (to) Sposarsi con  

an internet date Incontro su internet  

to live together Convivere, coabitare  

trust La fiducia  

to trust (someone) Fidarsi di qualcuno  

custody of the children La custodia dei bambini  

to upset, distress turbare, angosciare  

women’s rights Il diritto delle donne  

sexual discrimination La discriminazione sessuale  

to get a divorce divorziarsi  

a divorce Un divorzio  

same sex Lo stesso sesso  

to blame incolpare  

to fall in love innamorarsi  

to cheat, be unfaithful Tradire, essere infedele  

to expect (something) of 
(someone) 

aspettarsi (qualcosa) da (qualcuno) 
 

to be engaged Essere fidanzato  

to be pregnant Essere incinta  

to be single Essere singola, nubile,celibe  

ex-marrieds Ex coniugi  

happiness La felicitá  
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to trust Fidarsi di  

fidelity La fedeltá  

love at first sight La cotta, amore a prima vista  

to flirt with someone Flirtare con qualcuno  

honesty L’onestá  

equal opportunities Pari opportunitá  

taxes Le  tasse, le imposte  

independence L’inidpendenza  

being unfaithful, adultery L’infedeltá, l’adulterio  

unfaithful infedele  

to move in together Andare a vivere insieme  

internet dating incontri su internet  

male chauvinism sciovinismo maschile  

to look after one's self prendersi cura di se stessi  

abuse L’abuso  

a marriage Il matrimonio  

one’s other half L’altra metá  

to refuse (to do something) Rifiutarsi di fare qualcosa  

to spare no expense risparmiare alcuna spesa  

the groom/bride Lo sposo, la sposa  

marriage guidance L’orientamento matrimoniale  

alimony L’alimonia  

to end up single Ritrovarsi singolo/a  

to end up widowed Ritrovarsi vedovo/a  

relationship La relazione  

respect Il rispetto  

to come out of the closet Rivelare, uscire allo scoperto  

feeling Il sentimento  

to feel attracted by … Sentirsi attratto da  

separation La separazione  

to be gay/lesbian Essere omosessuale, lesbica  

sexist sessista  

single Singola/singola/ nubile/celibe  
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to have an affair Avere una relazione amorosa  

to cheat, be unfaithful Tradire, essere infedele  

divorce procedures Procedure per il divorzio  

to fly the nest (leave home) Volare dal nido (lasciare casa)  

vow Il voto  
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