
 
Scuola di inglese per neonati 

Week 4 

Il tempo The weather 

Fa freddo It’s cold 

Oggi fa caldo Today it’s hot 

Sta nevicando It’s snowing 

Sta piovendo It’s raining 

C'è l'arcobaleno There’s a rainbow 

 

Gli animali e la natura Animals and nature 

Vedo un uccello I see a bird 

Ecco un cane There’s a dog 

Ecco un gatto There’s a cat 

Senti gli uccelli? Do you hear the birds? (è corretto anche dire 

“Can you hear ….”) 

Che bella farfalla What a beautiful butterfly 

Accarezza il coniglio Stroke the rabbit 

Ci sono foglie a terra There are leaves on the ground 

Guarda i belli fiori Look at the beautiful flowers 

Gli alberi sono alti The trees are tall 

 

Sentimenti Feelings 

Sei contenta? Are you happy? 

Sei triste? Are you sad? 

Sorridi! Smile! 

La mamma ti vuole bene Mummy loves you 

Il papà ti vuole bene Daddy loves you 

La mamma e il papà ti vogliono bene Mummy and daddy love you 

Stai ridendo You’re laughing 

Non piangere! Don’t cry! 

Ti sei fatto male? Did you hurt yourself? 

 Dove ti sei fatto male? Where does it hurt? 



 
 

Vestiti Clothes 

Fa freddo – mettiti i guanti It’s cold – put on your gloves 

Allacciamo il cappotto Let’s do up your coat 

Fa caldo – mettiti il cappello It’s hot – put on a sun hat 

C'è il sole – metti gli occhiali da sole It’s hot – put your sunglasses on 

Allacciamoci le scarpe Let’s tie your shoelaces 

Per saltare nelle pozzanghere come Peppa Pig, 

indossa gli stivaletti 

If you want to jump up and down in muddy 

puddles like Peppa Pig, put on your boots 

Indossa gli stivaletti Put on your boots 

Ecco il costume da bagno Here is your swimming costume 

Che bel vestito che indossi! What a beautiful dress your wearing! 

Mi piace la T-shirt I like your T-shirt 

 

Andare a letto Bedtime 

È l'ora del bagnetto It’s bath-time 

Questa è una paperella This is a rubber duck 

Questo è un pesciolino This is a fish 

Questo è un polipo This is an octopus 

Tira un bacio alla mamma Give mummy a kiss 

Tira un bacio al papà Give daddy a kiss 

Tira un bacio ai nonni Give granny and granddad a kiss 

È ora di mettere il pigiama It’s time to put your pyjamas on 

Laviamo i denti prima di andare a letto Let’s brush your teeth before going to bed 

Dormi bene Sleep well 

Vuoi che la mamma legga una storia? Do you want mummy to read you a story? 

È buio: è ora di andare a dormire It’s dark: it’s time to go to sleep 

Silenzio! È ora di dormire Be quiet! It’s time to sleep 

Sogni d’oro Sweet dreams 

Una frase da dire prima che un bambino dorma Night night, sleep tight, don’t let the bed bugs 

bite! 

 

 


