
 
Scuola di inglese per neonati 

Guida completa  

 

La Mattina The Morning 

Buongiorno polpettina Good morning sweetheart 

Hai fatto tanta nanna! You slept a lot! 

Buongiorno bel bambino Good morning my lovely baby 

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? 

Togli il pigiama 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 bye-bye/hello 

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 grande You’re a big girl / boy now 

 

A tavola At the table 

Tutti a tavola! La cena è pronta! Everyone come to the table! Dinner’s ready! 

È ora della pappa It’s time to eat 

Spegni la tv Turn the TV off 

Metti il bavaglino Put your bib on 

Vai a lavare le mani Go and wash your hands 

Non mangiare con le mani Don’t eat with your hands 

Usa la forchetta / il cucchiaio / il cucchiaino Use a fork / spoon / teaspoon 

Mettiamo il bavaglino Let’s put your bib on 

Hai fame? Are you hungry? 

Hai sete? Are you thirsty? 

 

Buone maniere Manners 

Di’ “per favore” Say “please” 

Di “grazie” Say “thank you” 

Chiedi scusa Say “sorry” 

Si per favore Yes please 

No grazie No thank you 

Scusa I’m sorry 

Prego You’re welcome 

 



 

Elogio Praise 

Bravo/a! Well done! (British English) 

Good job! (American English) 

Eccellente Excellent 

Sei fantastico You’re fantastic 

Bello sforzo Good effort 

È incredibile That’s amazing 

Sono orgogliosa di te I’m proud of you 

Brava ragazza / bravo ragazzo Good girl / boy 

Sapevo che potevi farcela I knew you could do it 

 

 

Caratteristiche fisiche Physical features 

Hai i cappelli castagni / biondi / neri / rossi You have brown / blonde / black / ginger hair 

Hai gli occhi chiari / castagni / verdi You have blue / brown / green eyes 

Hai i cappelli ricci / lisci You have curly / straight hair 

Hai i cappelli lunghi You have long hair 

Hai i cappelli corti You have short hair 

Sei alto You’re tall 

 

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 

Arrividerci 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 

 

 

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! 

 

 

 


