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LE ETÀ DELL’UOMO E LA PARENTELA 

 
 
Le età dell’uomo: la scuola 
 
725. scuola 
 
726. lavagna 
 
727. gessetto 
 cancellino 
 
728.  libro 
 dorso del libro 
 copertina del libro 
 
729. cartella 
 
730. carta da scrivere 
 
731. quaderno 
 
732. ho stracciato 
 
733. matita 
 
734. temperino 
 
735. penna per scrivere 
 
736. calamaio 
 
737. inchiostro 
 carta assorbente 
 
738. s’impara 
 
739. lèggere • lèggi! 
 
740.  scrivere • scrivi! 
 dopo averli scritti 
 tira una linea 
 scarabocchi 
 cancelliamo 
 ha dato di frego 
 
741. parola 
 lettere 



 riga 
 
742.  far di conto 
 contare  
 sommiamo  
 fa  
 leviamo  
 resta  
 
743. numero 
 cifre  
 
744. maestro • maestra 
 
745. insegna 
 
746. non studia niente 
 
747. poltrone 
 laborioso  
 scansafatiche  
 
748. a memoria 
 a mente  
 
749. non capisce niente 
 distratto  
 sveglio  
 attento! 
 a volo  
 per sbadataggine 
 
750. zuccone 
 schiappino  
 un buono a nulla  
 
751. stupido • furbo 
 uno sciocchino  
 sciocchezze  
 
752. castigarti 
 castigo  
 
753. ci sgridano 
 
754. schiaffo • manrovescio 
 le pigli 
 
755. calcio 
 
756. bugiardo • bugiarda 
 fanfarone  
 
757. non mentire! 
 mènti  



 
758. bugie • bugia 
 
759. sei cattivo 
 cattiverie  
 
760. ti perdonerei • perdonare 
 perdonami 
 
761. bricconate 
 briccone  
 burlare  
 fare lo sgambetto  
 buffone  
 imitare  
 verso  
 
762.  se tu avessi voglia 
 l’ingegno  
  
I giovani 
 
763. un giovane • una giovane 
 
764. giovane 
 gioventù  
 giovinastro  
 ragazzaglia  
 monelli  
 
765. amico • amica 
 
766. amici 
 
767. da chi hai ricevuto? 
 
768. lettera 
 
769. ha mandato 
 
770. mazzo di fiori 
 
771. vuol bene 
 ami  
 fa la corte  
 
772. buffetto 
 carina  
 ti fece una carezza  
 mi accarezzò  
 mi abbracciò  
 
773. bacio • baci 
 
774. mi baci 



 
775*. l’innamorato 
 innamorato di me  
 innamorato pazzo  
 geloso  
 
776*. l’innamorata 
 innamorata di lui  
 
777. frasca per l’innamorata 
 
778. facciamo all’amore 
 
779. amoreggia 
 
780. strizzare • palpare 
 
781. puttana 
 pederasta  
 lesbica  
 donnacce 
 
Il matrimonio 
 
782. chiesi in sposa 
 bell’e promessa  
 
783. rifiutò • rifiuto vb 
 
784*. civetta 
 vanitoso  
 si dà l’aria  
 
785*. mezzana 
 
786. fidanzato 
 
787. corredo • dote 
 
788. gli sposi 
 
789. lo sposo • la sposa 
 
790. velo da sposa 
 
791*. paraninfo • paraninfa 
 
792*. zitellona 
 
793. nubili • celibi 
 s’è maritata  
 s’è ammogliato  
 



794. matrimonio 
 nozze  
 banchetto di nozze  
 un brindisi  
 brindarono  
 luna di miele  
 
795. si sposa 
 
796. marito • moglie 
 
797. l’ha picchiata 
 ha bisticciato  
 vi ha lasciato  

 
Gli adulti e gli anziani 
 
798. uomo giovane sposato • donna giovane sposata 
 uomo maturo  
 donna matura  
 
799. molte donne •  molti uomini 
 
800. gli uomini 
 
801. che donna! 
 
802. vecchio • vecchia 
 invecchiato  
 vecchiaia  
 vecchi  
 sessantina  
 
803. vedovo • vedova 
 scampanacciata  
 
La parentela 
 
804. mio marito • mia moglie 
 
805. mio padre • suo padre  
 tuo padre   
 papà mio  
 genitori  
 
806. mia madre • sua madre 
 tua madre  
 mamma mia  
 
807. suo figlio • sua figlia 
 orfano  
 bastardo  
 
808. figli 
 figlie   



 figli maschi  
 
809. assomiglia 
 somigliante  
 
810. madreggiano 
 padreggiano  
 
811. parenti 
 consanguinei  
 parentela  
 
812. nonno • nonna 
 viziano  
 
813. bisnonno 
 bisnonna  
 
814. il nipote • la nipote (dei nonni) 
 
815. zio • zia 
 
816. il nipote • la nipote (degli zii) 
 
817. mio cugino primo 
 cugini primi  
 biscugini  
 
818. mia cugina prima 
 cugine prime  
 biscugine  
 
819. in famiglia 
 
820. fratello • sorella 
 
821. fratelli e sorelle 
 ultimo  
 penultimo  
 
822*. patrigno 
 
823*. matrigna 
 
824*. figliastro • figliastra 
 
825*. fratellastro • sorellastra 
 
826. padrino • madrina 
 
827. figlioccio • figlioccia 
 
828. compare • comare 



 
829. cognato • cognata 
 
830. suocero • suocera 
 
831. genero • nuora 
 
 
 
N.B.: Le carte contrassegnate da un asterisco sono carte parziali. I tipi illustrativi non pubblicati in 
Ill. (= Atlante Linguistico Italiano. Questionario I, b – Illustrazioni, a cura di Arturo Genre e Silvio 
Campagna, 2 voll., Torino 1980-1981) sono stati disegnati da Maria Pia Villavecchia.  
Gli Indici dei volumi precedenti sono consultabili sul sito www.atlantelinguistico.it.  


