
 
Scuola di inglese per neonati 

Week 3 

Giochi e attività Games and activities 

Giochiamo con la palla? Shall we play with the ball? 

Facciamo il girotondo Let’s play ring-a-ring-a-roses 

Giochiamo a nascondino! Let’s play hide and seek! 

Vuoi fare un puzzle? Do you want to do a puzzle? 

Facciamo un disegno? Shall we do a drawing? 

Vuoi usare i colori a pastello? Do you want to use the crayons? 

Andiamo al parco giochi? Shall we go to the play park? 

Scendi dallo scivolo Get down from the slide 

Vuoi andare sull'altalena? Do you want to go on the swing? 

Dov'è la tua bici? Where is your bike? 

Vuoi usare il monopattino? Do you want to go on the scooter? 

Guarda e impara Watch and learn 

Guardiamo un po' di TV Let’s watch a bit of TV 

Metti il caschetto Put your helmet on 

Scegli un libro da leggere Choose a book to read 

Ti va ascoltare una canzone? Do you want to listen to a song? 

Ascoltiamo una canzone! Let’s listen to a song! 

Giochiamo con le bambole? Shall we play dolls? 

Giochiamo con le automobiline? Shall we play with your cars? 

Mi piace l’orsacchiotto I like your teddy bear 

È molto soffice He’s very soft 

Come si chiama la bambola? What’s your doll called? 

Andiamo fuori Let’s go outside 

Facciamo un giro Let’s go for a walk 

Balliamo! Let’s dance! 

Andiamo a nuotare Let’s go swimming 

 

Giocare al mercatino Playing shops 

Quanto costa? How much is it? 

Posso aiutarla? Can I help you? 

Vorrei una mela, per favore I would like an apple please 



 
Ecco qui Here you go 

Ecco il resto Here’s your change 

Arrivederci Goodbye 

 

Natale Christmas 

Buon natale Happy Christmas 

Addobbiamo l’albero di Natale Let’s decorate the Christmas tree 

Prendi le palle di Natale Take the bauble 

Andiamo in chiesa We’re going to church 

Guarda il bambino Gesù nella mangiatoia Look at baby Jesus in the manger 

I tre Re Magi Three wise men 

Angelo Gabriele Angel Gabriel 

Maria sull’asino Mary on a donkey 

I pastori The shepherds 

Babbo Natale Father Christmas 

Elfo Elf 

 

Compleanni Birthdays 

Auguri! Happy Birthday! 

Compi 3 anni oggi You’re 3 today 

Torta di compleanno Birthday cake 

Hai tanti regali You have lots of presents 

Facciamo una festa We’re going to have a party 

Questo è per te This is for you 

 


