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Die Verwandten – wer ist wer? Sehen Sie sich den Stammbaum an: Können Sie im Text die 
Verwandtschaftsbezeichnungen ergänzen? Auf unserem Notizzettel unten finden Sie alle 
Wörter, die Sie benötigen. Aber vielleicht brauchen Sie diese Hilfe gar nicht?  
 
 
 

Giorgia Luca Francesca Pietro Sofia Simone 
 

AndreaAlessia Francesco Giulia Lorenzo Chiara 

 
 

Matteo Sara Alessandro Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorenzo e Giulia sono i _____________ di Alessandro e Martina: Lorenzo è il loro 
_____________ e Giulia è la loro _____________. Luca e Francesca sono i _____________ 
di Lorenzo e anche i _____________ di Alessandro e Martina: Luca è il loro _____________e 
Francesca è la loro _____________. Alessandro è il _____________ di Luca e di Francesca. 
Alessandro però è anche il _____________ di Francesco e Alessia. Francesco è infatti lo 
_____________ di Alessandro e di Martina, mentre Alessia è la loro _____________. 
Francesco è il _____________ di Alessia e il _____________ di Giulia, mentre Alessia è la 
_____________ di Giulia. Chiara è invece la _____________ di Lorenzo e la _____________ 
di Andrea. Chiara e Andrea hanno un _____________ e una _____________: Matteo e Sara. 
Matteo è il _____________ di Alessandro e di Martina e Sara è la loro _____________. 
Matteo e Sara sono _____________. 

genitori cugina fratello zia fratelli nonno moglie 

padre zio nonni cugino nonna figlia nipote 

madre figlio suoceri cognata nipote sorella marito 
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Wussten Sie, dass … 
... die Namen in unserem Stammbaum die zurzeit beliebtesten Namen für Neugeborene in 
Italien sind? Welcher Name wird wohl von den Eltern am häufigsten für einen Jungen und 
welcher für ein Mädchen gewählt? Raten Sie! 
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Lösung: 
 
Lorenzo e Giulia sono i genitori di Alessandro e Martina: Lorenzo è il loro padre (fam. papà) 
e Giulia è la loro madre (fam. mamma). Luca e Francesca sono i suoceri di Lorenzo e anche i 
nonni di Alessandro e Martina: Luca è il loro nonno e Francesca è la loro nonna. Alessandro 
è il nipote di Luca e di Francesca. Alessandro però è anche il nipote1 di Francesco e Alessia. 
Francesco è infatti lo zio di Alessandro e di Martina, mentre Alessia è la loro zia. Francesco è 
il marito di Alessia e il fratello di Giulia, mentre Alessia è la cognata di Giulia. Chiara è 
invece la sorella di Lorenzo e la moglie di Andrea. Chiara e Andrea hanno un figlio e una 
figlia: Matteo e Sara. Matteo è il cugino di Alessandro e di Martina e Sara è la loro cugina. 
Matteo e Sara sono fratelli2. 
 
 
Der am häufigsten gewählte männliche Name ist Francesco; der am häufigsten gewählte 
weibliche Name ist Giulia. 
 
 
 
 
Und Ihr eigener Stammbaum? Zeichnen und erzählen Sie: 

                                                 
1 nipote (m./f.): Neffe, Nichte; Enkel, Enkelin 
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2 fratelli (Plural): Brüder, Geschwister 
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