
 
 

Scuola di inglese per neonati 

Week 1 

La Mattina The Morning 

Buongiorno polpettina Good morning sweetheart 

Buongiorno bel bambino Good morning my lovely baby 

Hai fatto tanta nanna! You slept a lot! 

Saluta il babbo Say hello to daddy (quando arriva a casa)  

Say bye-bye to daddy (quando va a lavorare)  

Hai dormito bene? Did you sleep well? 

Togliamo il pigiama Let’s take off your pyjamas 

Lascia che ti aiuti a vestirti Let me help you get dressed 

Devo sistemarti i capelli I need to do your hair 

Stai fermo Stay still 

La colazione è pronta! Breakfast is ready! 

Fai ciao con la manina Wave hello (quando si arriva) 

Wave bye-bye (quando si va via) 

C'è il sole: è ora di alzarsi The sun’s up: it’s time to get up 

 

Durante il giorno During the day 

Bussa alla porta Knock on the door 

Il bagno è occupato. Aspetta Someone’s in the bathroom. Wait 

È ora di cambiare il pannolino It’s time to change your nappy 

Che bel pancino! What a lovely tummy! 

Di chi è questo bel nasino? Whose is this lovely nose? 

Batti le mani Clap your hands 

Ti prendo in braccio? Shall I pick you up? 

Vuoi che la mamma ti prenda in braccio? Do you want mummy to pick you up? 

Vuoi andare nel passeggino? Do you want to go in the buggy? (British 

English) 

Do you want to go in the stroller? (American 

English) 



 
Sei comodo nel passeggino? Are you comfy in the buggy? (British English) 

Are you comfy in the stroller? (American 

English) 

Siediti Sit down 

Ascoltami Listen to me 

Ascolta la mamma Listen to mummy 

Lavati le mani Wash your hands 

Andiamo al bagno a fare la pipì Let’s go to the toilet for a wee (British English)/ 

pee (American English)  

Vai al bagno a fare la pipì Go to the toilet for a wee (British English)/ pee 

(American English)  

Andiamo al bagno a fare la popò  Let’s go to the toilet for a poo 

Vuoi che la mamma canti una canzoncina? Do you want mummy to sing a song?  

Do you want mummy to sing a lullaby? 

(canzoncina per dormire)  

Stai attento quando sali le scale Be careful when you go down the stairs 

Stai attento quando scendi dalla sedia Be careful when you get off your chair 

Stai attento quando attraversi la strada Be careful when you cross the road 

Andiamo dal negozio We’re going to the shop 

Ora sei diventata/o grande You’re a big girl / boy now 

 


