
Un ripasso per i BAMBINI || il 8 – 22 luglio 2004 

 

mio amico   (mee-oh ah-MEE-koh) my friend 

mia amica    (mee-ah ah-MEE-kah)  my friend 

mio fratello       ____________ 

mia sorella        ____________ 

mio zio       my uncle 

mia nonna        ____________ 

 

la mela / mele   (lah meh-lah)   apple(s) 

l’uvetta / uvette  (loo-vet-tah)   raisin(s) 

la pera / pere   (lah peh-rah)   pear(s) 

la banana / banane  (lah bah-nah-nah)  banana(s) 

la cipolla / cipolle  (chee-pohl-lah)  onion(s) 

il pomodoro / pomodori (poh-moh-dohr-row)  tomato(es) 

l’uva    (loo-vah)   grapes      

la pizza 

 

vorrei...   (vohr-ray)   I would like... 

mi piace   (mee peeah-cheh)  I like (it).  

non mi piace   (nohn mee peeah-cheh) I don’t like (it).  

un pezzo di   (oon peht-soh dee)  a piece of 

 

Mi piace la pizza.      ____________________ 

Mi piace la rana.      ____________________ 

Non mi piace il pomodoro.     ____________________ 

Non mi piace la cipolla.     ____________________ 

Non mi piace __________________. 

 

Vorrei un pezzo di mela.     ____________________ 

Vorrei un coltello.      ____________________ 

Vorrei un piatto.      ____________________ 

Vorrei un bicchiere di acqua, per favore.   ____________________ 

 

per favore = please   grazie = thank you  prego = you’re welcome 

 

un asino    (oon AH-see-noh)  a donkey 

una balena   (oo-nah bah-leh-nah)  a whale 

un pappagallo   (oon pahp-pah-gahl-low) a parrot 

una rana       a frog 

 

Che significa? 

una tigre =   l’erba =   Vieni qui, per favore! = 

il leone  =   il fiore  =   Basta! = 

marrone =   le nuvole = the clouds  Perché? =   

grigio  =   il cane =   Posso avere uno? =May I have one?  



Un ripasso per i bambini – il 29 aprile 2004 

 

una maschera   a mask 

capelli    hair 

un cappello    a hat  

le ali    wings 

una spada   a sword  

occhiali    eye-glasses 

il nastro   the tape or ribbon 

un pallocino   a balloon 

Topolino    Mickey Mouse  

una stella di cinema  a movie star 

 

un cavaliere   (kah-vahl-yeh-reh) knight (in armor)   

cavallo       knight (in chess, playing cards) 

 

Sono un cavaliere con ali.  = I’m a winged knight. - Dylan 

 

un topo    a mouse 

un orologio   a clock or watch 

un cavallo    a horse  

un orso    a bear  

numeri    numbers 

 

grande = big    molto grande = very big  grandissimo = really, really big 

piccolo = little   molto piccolo = very little piccolissimo = really, really little 

forte = strong or loud  molto forte = very strong fortissimo = very, very strong  

bello = nice or beautiful molto bello = very beautiful bellissimo = really, really beautiful 

lungo = long   molto lungo = very long lunghissimo = very, very long 

corto = short   molto corto = very short  cortissimo = very, very short  

 

Happy Birthday song in italiano:  

 

Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Cinzia, tanti auguri a te.  

 

Un ripasso per i bambini – il 22 aprile 2004 

 

una cascata   (kah-skah-tah)  a waterfall 

le montagne  (mohn-tahn-yeh) the mountains  

il sofà   (eel so-FAH)  the sofa 

il flauto  (eel flahoo-toe) the flute 

un palloncino  (pahl-lohn-chee-no) a balloon  

le pietre   (leh peeyeh-treh) rocks 

gli uccelli 

l’erba 

l’acqua  



Un ripasso per i bambini – il 8 aprile 2004 

 
niente = nothing  

albero di mela = apple tree 

un insetto = a bug, an insect 

 

un albero = 

l’arcobaleno =  

i buchi =  

un canguro =  

il cielo =  

l’erba = 

un fiore =  

una farfalla =  

un libro rosso = 

una persona =  

una tigre =  

uccelli = 

 

Un ripasso per i bambini – il 15 aprile 2004 

 

Prendi una sedia. = Get (or take) a chair.  

Vieni qui. = Come here. 

 

Sei pronto? = Are you ready? (asking un ragazzo)  

Sei pronta? = Are you ready? (asking una ragazza) 

Siete pronti? = Are you (all) ready?  

 

baseball = baseball 

un diavolo = a devil 

un disegno (dee-sehn-yoh) = drawing  

una faccia con la lingua fuori = a face with the tongue sticking out 

una pallacanestro = a basket ball 

una pecora  = a sheep 

una ragazza (rah-gaht-sah) = a girl     

due ragazze (rah-gaht-seh) = two girls  

uno sgabello (s-gah-behl-loh) = a stool 

un sacco = a sack  

uno zaino (z-eye-no) = a backpack 

 

una camicia blu = 

un diavolo-gatto rosso =  

un leone = 

una palla =  

scarpe verdi =  

uno sgabello marrone =  



Italiano per Bambini – Italian for Kids  

il 1 aprile 2004 

 

carino = cute     Che ragno carino! = What a cute spider! 

carina = cute (for a girl)   Che bambina carina! = What a cute little girl! 

   

velocemente = quickly; fast   

lentamente = slowly      

 

un albero, gli alberi = 

un buco, i buchi (boo-key) = a hole, holes  

una camera = a room      

una casa = 

un fiore, i fiori = 

una formica, le formiche (for-mee-keh) = 

un gatto nero =      

un giardino (jar-dee-no) = a garden  

una macchina =  

una pietra, le pietre =      

un ragno, i ragni =  

la ragnatella  (rahn-yah-tell-lah) =    

il seme, i semi  = 

 

un bastone, i bastoni = a stick, sticks  

una finestra (fee-neh-strah) = a window 

il marciapiede (mar-chah-peeyeh-deh) = the sidewalk 

 

Andiamo velocemente! = Let’s go fast!  

Andiamo lentamente! = Let’s go slowly! 

  

Ho una camera mia = I have my own room. 

Condivido una camera con mia sorella. = I share a room with my sister.  

 

Ecco un gatto nero di metallo = There’s a black cat made of metal.  

 

Ho una pietra sulla testa = I have a rock on my head. 

 

 

PESCE DI APRILE = APRIL FOOL’S DAY 

 



Un ripasso per i bambini – il 18 & 26 marzo 2004 

 

L’alfabeto (lahl-fah-beh-toh) 

A  [ah]  B  [bee]  C  [chee]  D  [dee]  E  [eh]  F  [EF-feh]  G  [gee]  H  [AK-kah]  I  [ee]   

L  [EL-leh]  M  [EM-meh]  N  [EN-neh]  O  [oh]  P  [pee]  Q  [koo]  R  [ER-reh]   

S  [EHS-seh]   T  [tee]  U  [oo]  V  [voo o vee]  Z  [zeh-tah] 

Italian alphabet has 21 letters - no J,K,W,X,Y -unless found in foreign words used in Italian. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se sei felice... 

Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 

Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 

Se sei felice e tu lo sai mostrarmelo potrai (moh-strahr-MEH-low  poh-try)  

se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 

 

Se sei felice e tu lo sai batti i piedi (stomp stomp) 

Se sei felice e tu lo sai batti i piedi (stomp stomp) 

Se sei felice e tu lo sai mostrarmelo potrai 

Se sei felice e tu lo sai batti i piedi (stomp stomp) 

 

Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi (chiudi chiudi) 

se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi (chiudi chiudi) 

se sei felice e tu lo sai mostrarmelo potrai 

se sei felice e tu lo sai 

 

batti le mani (clap clap) 

batti i piedi (stomp stomp) 

chiudi gli occhi (chiudi chiudi). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ring around the Roses: 

Giro giro tondo.  Casca il mondo.  Casca la terra.  Tutti giù per terra! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

il tavolo piccolo = the small table    questo = this (one) 

Sediamo = Let’s sit down    quello = that (one) 

  

per me = for me     mandorle = almonds     

prendi uno = take one     uva = grapes   

     

un bicchiere di acqua =     la terra = the ground, earth, dirt, soil 

un piatto =      il cielo = the sky 



Un ripasso per i bambini – il 11 marzo 2004 

 

un bicchiere di acqua, per favore     ________________________________________ 

 

ho sete    (oh seh-teh)      I am thirsty 

carta o creta    (kar-tah oh kreh-tah)     paper or clay 

un pupazzo di neve   (whoa-moh dee neh-veh)    a snowman 

una palla di neve         a snow ball 

un cappello nero         ________________ 

una pietra   (oo-nah peeyeh-trah)    a rock  

una faccia sorridente   (oo-nah fah-chah sohr-ree-dehn-teh)  ________________ 

un sorriso   (oon sohr-ree-soh)    a smile  

una foresta         ________________ 

una persona         ________________ 

un casco per la caverna  (oon kah-skoh pear lah kah-vehr-nah) a helmet for the cave 

l’erba     (lehr-bah)      the grass 

il cielo    (eel cheh-loh)     the sky 

una casa         ________________ 

una farfalla          ________________ 

un fiore         ________________ 

una palla         ________________ 

la macchina di gomme  (lah mah-key-nah dee gohm-meh)   the gumball machine 

una lumaca    (loo-mah-kah)     a snail, a slug 

un cavallo         ________________ 

il sole          ________________ 

 

Sei pronto?   (say prohn-toh)    Are you ready?  

Sei pronta?   (say prohn-tah)     Are you ready? 

 

Do you remember what this means? Valeria shown this to you in class: 

Un pupazzo di neve con un cappello nero è su una pietra. 
 

Un ripasso per i bambini – il 4 marzo 2004 

 

una rana verde  la mamma rana   la sorella  
 

una puzzetta   (oo-nah poot-seht-tah)    Prrr! Prrr! Prrruuum! 

un lago  (oon lah-go)      a lake 

le bolle   (leh bohl-leh)     bubbles  

amici    (ah-mee-chee)      friends 

la terra  (lah tehr-rah)      the ground   

il dottore   (eel doht-toh-reh)    the doctor 

Dov’è il dolore? (doh-veh eel doh-loh-reh)   Where does it hurt? 

Apri la bocca e dire AAH (ah-pree lah boh-kah eh dee-reh aah)   Open your mouth & say aah 

Tira la lingua fuori. (tee-rah lah leen-gwah fwoh-ree)  Stick your tongue out. 

solletico   (sohl-LEH-tee-ko)     tickle; ticklish 



Un ripasso per i bambini – il 19 febbraio 2004 

 

la bandiera = the flag     la luce (lu-cheh) = the light  

l’avventura = the adventure    un elefante = an elephant 

un giorno bellissimo = a very beautiful day  primavera = spring(time)   

il mare = the sea (or the ocean)     un sacco verde = a green sack  

fate i bravi = be good (or behave yourselves)  un tronco = a trunk (of a tree) 

la proboscide = the trunk (of an elephant)  la spiaggia = the beach 

Siamo salvi! = We are safe!    Ho fame! = I am hungry!   

 

Le avventure di Antonio e Giuliana: 

Antonio e Giuliana sono due elefanti. Sono sorella e fratello. Lei è rosa e lui è blu. 

La mamma è un elefante grande con un cappello e abitano in una casa con uccelli 

fuori la finestra.  

È un giorno bellissimo di primavera. Antonio e Giuliana vogliono andare in barca 

sul mare. La mamma mette due banane in un sacco verde e dice, “Fate i bravi e 

ritornate presto.”  

Al porto ci sono molte barche e molte bandiere colorate.  

Il mare è calmo. Antonio e Giuliana entrano in una barca piccola. Lei fa “il look-out” 

ma all’improvviso la barca sbatte contro un tronco. BUM!  

L’acqua comincia ad entrare in barca. “Cosa è successo?”, dice Antonio.  

Mi sono addormentata!”, dice il Giuliana. 

Antonio e Giuliana succhiano l’acqua con la proboscide. Così la barca non affonda e 

arrivano sulla spiaggia. “Siamo salvi!” Poi aggiustano la barca e tornano a casa 

mangiando le banane. Hanno una fame da lupo!   

 

The Adventures of Tony and Julie Ann:  

Tony and Julie Ann are two elephants. They are brother and sister. She is pink and he 

is blue. Their mom is a large elephant with a hat and they live in a house with birds 

outside the window.  

It is a beautiful spring day. Tony and Julie Ann want to go in a boat on the ocean.  

Their mother puts two bananas in a green sack and says, “Behave yourselves and 

come back soon.”  

At the port there are many boats and many colored flags. The ocean is calm. 

Tony and Julie Ann get into a small boat. She acts as the “look-out” but all of a 

sudden the boat hits hard against a trunk. BOOM!  

The water starts to come into the boat. “What happened?” says Tony.   

I fell asleep!”, says Julie Ann.  

Tony and Julie Ann suck the water out with their trunks. So, the boat doesn’t sink and 

they arrive on the beach. “We are safe!” Then they fix the boat and head back home 

eating their bananas. They are hungry like a wolf. 



Un ripasso per i bambini – il 12 febbraio 2004 

 

Vestiti (Clothes): 

un t-shirt viola   

un pullover         a sweater 

una camicia   (oo-nah kah-mee-chah)  a shirt  

una giacca    (oo-nah jahk-kah)   a jacket  

pantaloni jeans  (pahn-tah-loh-nee)  

le mutande   (leh moo-tahn-deh)  

gli stivali   (l-yee stee-vah-lee)   the boots  

gli shorts        the shorts  

le scarpe    (leh scar-peh)    the shoes 

un frac    (oon frack)     a tuxedo 

un cappello        a hat  

  

Parole Italiane by Giustino (see how many you remember!): 

 

tavolo    giallo    testa 

penna    blu     occhi 

gelato    rosso    naso 

orologio   bianco   mani 

yo-yo    verde *   bocca 

macchina    viola *   denti 

barca    arancio *   braccia 

libro *        orecchi * 

palla *   cane    spalle * 

kleenex *   gatto     

casa *    orso     giù  

fiori *    scimmia   su (sue) = up  

pappagallo 

sale    rana    nonno 

pepe    leone     nonna 

bicchiere   tigre    mamma 

coltello   cavallo *   papà   

cucchiaio   dragone *   fratello 

forchetta   lucertola *   sorella 

servietta   una capra = a goat  zia * 

zucchero    

pane *   una festa = a party  il mare = the ocean 

il letto = the bed  un mostro =  a monster 



Parole Italiane by Giustino (Justin) ! 

 

tavolo    giallo    testa 

penna    blu     occhi 

gelato    rosso    naso 

orologio   bianco   mani 

yo-yo    verde *   bocca 

macchina    viola *   denti 

barca    arancio *   braccia 

libro *        orecchi * 

palla *       spalle * 

kleenex *        

casa *        giù  

fiori *        su (sue) = up * 

 

sale    cane     nonno 

pepe    gatto     nonna 

bicchiere   orso     mamma 

coltello   scimmia    papa’   

cucchiaio   pappagallo    fratello 

forchetta   rana     sorella 

servietta   leone     zia * 

zucchero   tigre 

pane *   cavallo *    pantaloni 

    dragone *    camicia 

    lucertola *    stivali   

        scarpe * 

 

Parole nuove: 

 

una festa  (oo-nah feh-stah)   a party 

una capra  (oo-nah kah-prah)  a goat  

il letto  (eel leht-toe)   the bed  

il mare  (eel mah-reh)  the ocean 

un mostro  (oon moh-stro)  a monster     

il re   (eel reh)    the king     

la regina  (lah reh-gee-nah)  the queen  

 

when you see the * did not slip off the tongue as easily as the others. For practice, 

per esempio, when Justin puts his shoes on in the morning he can “scarpe”. 



Un ripasso per i bambini – il 29 gennaio 2004 

 

metà    (meh-TAH)    half (a) 

occhiali   (ock-keeyah-lee)   glasses 

un principe   (oon PREEN-chee-peh)  a prince  

la scimmia    (lah sheem-mee-ah)  the monkey 

 

Ho (oh) = I have:            

Ho un elastico grande     (elastico = rubber band) 

Ho un cavallo grande. 

Ho una macchina piccola. 

Ho una principessa piccola. 

Ho un bagno di uccelli. 

Ho un biscotto. Ho metà biscotto.  

 

Hai (eye) = You have or Do you have:         

Hai un orso grandissimo ! 

Hai una conchiglia. 

Hai un cavallo antico?      

Hai la crayola verde?  

Hai biscotti?  

 

Italian words from the sounds we heard:        

le campanelle  (leh kahm-pah-nell-leh)  the bells  

la città   (lah cheet-tah)   the city 

il fuoco   (eel fwoh-koh)   the fire 

il mare    (eel mah-reh)   the sea  

la pioggia   (lah peeoh-jah)   the rain 

una rana        a frog 

un ruscello    (oon ru-shell-low)   a brook or stream 

la strada   (lah strah-dah)   the street 

il treno  

un uccello   (oon oo-chel-low)   a bird 

 

Attenzione:  

il grillo   (eel greel-loh)   the cricket 

 

What do these words mean? 

il sughero =   buono =    Aspetta! = 



Un ripasso per i bambini – il 22 gennaio 2004 

 

grande = big, large       

un gatto grande     

un orso grande     

un cavallo grande     

un elastico grande      (elastico = rubber band) 

una macchina grande    

una palla grande     

 

piccolo = small, little        

un gatto piccolo 

un orso piccolo 

un cavallo piccolo 

un elastico piccolo  

una macchina piccola 

una principessa piccola 

un coltello piccolo      (coltello = knife) 

 

una pianta grande 

una pianta verde 

una pianta con fiori gialli 

 

un orso grandissimo    grandissimo = very, very big; huge 

una principessa piccolissima   piccolissimo = very, very small; tiny 

 

un orso peloso      peloso = hairy 

un cavallo antico      antico = very old; ancient; antique 

 

una conchiglia  (con-keel-yah)   a shell 

la crayola    (kray-yoh-lah)    the crayon 

il sughero    (su-gheh-row)   the cork 

un bagno di uccelli  (bahn-gno dee oo-chehl-lee) a bird bath 

un cavallo antico  (kah-vahl-low ahn-tee-koh) an ancient horse 

 

Aspetta!    (ah-speht-tah)   Wait! 

 

What do these words mean? 

Basta!  =   l’uva =    Tira! = 

il tavolo =     una pietra =   Prendi! =  



Un ripasso per i bambini – il quindici gennaio 2004 

 

la palla    (lah pahl-lah)   the ball 

il paracadute   (eel pah-rah-kah-doo-teh)  the parachute 

il quadro    (eel kwah-droh)   the painting  

la tivù    (lah tee-voo)    the T.V.  

 

pazzo     (paht-soh)    crazy 

 

Biancaneve = Snow White 

Cenerentola = Cinderella 

 

What do these mean and how do you say them?  

 

Ciao      Tira!      

Cinzia      Prendi! 

 

azzurro      caldo         

bianco      freddo       

rosso 
 

biscotti di cioccolato    

biscotti di limone     

biscotti di mandorle 

 

Dov’è il tavolo?    Ecco il tavolo! 

Dov’è il gatto?    Ecco il gatto! 

Dov’è il gatto pazzo?    Ecco il gatto pazzo!  

Dov’è la tivù?    Ecco la tivù! 

Dov’e l’orso? (lohr-soh)   Ecco l’orso! 

Dov’è la palla bianca?    Ecco la palla bianca! 

Dov’è la bambola?   Ecco la bambola! 

 

Heads – Shoulders – Knees and Toes    (not translated literally) 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù      

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù  

 



Un ripasso per i bambini – il VENTI novembre 2003 

 

Io sono qui!  (ee-oh  so-noh  kwee)    I am here or I’m here! 

biscotto  (bee-skoh-toe)    cookie 

biscotti   (bee-skoh-tee)    cookies  

cioccolato  (choh-koh-lah-toe)   chocolate 

mandorle  (mahn-dohr-leh)   almonds 

Posso?   (pohs-so?)    May I? 

il tavolo  (eel TAH-voh-loh)   the table 

Vuole uno?  (vwoh-leh oo-no?)   Do you want one? 

Grazie   (graht-see-eh)    Thank you.   

 

siedi!        sit!   

alzi!        stand! 

prendi!       catch! 

saltare   (sahl-tah-re)    to skip or jump 

 

canguro =   cavallo =     leone =   farfalla =  

 

Cinzia   (cheent-see-ah)   Cynthia, Cindy 

bambola  (BAHM-boh-lah)   doll 

 

venti   (vehn-tee)    20 

vento   (vehn-toe)    wind 

 

il sale    (eel  sah-leh)     the salt   

il pepe   (eel peh-peh)     the pepper 

un bicchiere   (oon bee-key-yeh-reh)   a glass    

una tazza   (oo-nah taht-sah)    a cup     

il coltello   (eel coal-tell-loh)   the knife 

un cucchiaio   (oohn kook-key-eye-oh)   a spoon  

la forchetta   (lah for-keht-tah)    the fork 

una salvietta   (oo-nah sahl-vee-eht-tah)  paper napkin 

il pane   (eel pah-neh)    the bread    

il tè | il caffè  (eel TEH) (eel kaf-FEH)  the tea | the coffee 

lo zucchero  (loh zook-keh-row)   the sugar 

un piatto  (oon pee-aht-toh)   a plate or dish 

 

un piatto di pasta | un piatto di broccoli | un piatto di lasagna | un piatto di biscotti 

 

una bicicletta   (oo-nah bee-chee-cleht-tah)  a bicycle 

la regina  (lah reh-gee-nah)   the Queen 

il re   (eel reh)    the King 

l’orologio  (loh-row-low-joe)   the watch or clock 

buona sera  (bwoh-nah seh-rah)   good evening, hello 

perché   (pear-keh)    why or because 



I BAMBINI – il 6 novembre 2003 

 

Once upon a time…  C’era una volta….  una rosa e una farfalla  

 

il cielo    (eel cheh-lo)    the sky 

la terra   (lah tehr-rah)   the earth, the ground 

il vento   (eel vehn-toe)   the wind 

quattro fratelli       four brothers 

 

una chiave    (key-ah-veh)   a key 

le scarpe   (skahr-peh)   shoes  

un violino   (vee-oh-lee-no)  a violin 

un vaso   (vah-soh)   a vase  

 

subito    (SU-bee-toe)   right now, right away, at once 

 

See how many of these you remember:  

una rana     il vento   un yo-yo 

un cane     il sole    un x-ray 

una mucca    un ombrello   un gelato 

una farfalla    un cappello   l’uva  
 

I BAMBINI – il 30 ottobre 2003 

 

saltare    (sahl-tah-reh)   to skip or jump 

correre   (KOR-reh-reh)  to run 

Non mangiare!  (nohn mahn-jah-reh)  Don’t eat! 

 

maschera   (MAH-scare-rah)  mask 

zucca    (zook-kah)   pumpkin, squash 

 

ragno    (rahn-yoh)   spider 

bagno    (bahn-yoh)   bathroom 

 

la volpe   (lah vohl-peh)   the fox 

le galline   (leh gahl-lee-neh)  the hens 

 

anitra     (ah-nee-trah)   duck 

oca    (oh-kah)   goose 

 

cammello   (kahm-mehl-loh)  camel 

canguro   (kahn-goo-row)  kangaroo  

coniglio    (koh-kneel-yoh)   rabbit 

cavallo   (kah-VAHL-low)  horse 

 

Vieni qui! 



I BAMBINI – il 16 & 23 ottobre 2003 

 

CAMMELLO (kahm-mel-low)  camel 

CAVALLO  (kah-vahl-low) horse  

CONIGLIO   (koh-kneel-yoh)  rabbit 

GALLINA  (gahl-lee-nah)  hen 

 

GALLO  (gahl-low)  rooster 

RANA   (rah-nah)  frog 

CANGURO  (kahn-GOO-roh) kangaroo 

LUCERTOLA  (loo-CHER-toe-lah) lizard 

 

- la tigre  

- il leone  

- la farfalla  

 

il ragno  (eel rah-neeyoh)  the spider 

il bagno (eel bah-neeyoh)  the bathroom 

 

anitra   (ah-knee-trah)   duck 

OCA  (oh-kah)   goose 

 

Gioco (=game): anitra, anitra, anitra, anitra, ……, OCA 

 

LA VOLPE E LE GALLINE (the fox and the hens):  

Un bambino è la volpe, gli altri bambini sono le galline.  

Le galline sono in the pollaio (=chicken coop) e la volpe in his lair.  

At the sound of the campanello (=bell) le galline come out of the pollaio e act like chickens, la 

volpe arrives and wants to eat them. When le galline see la volpe they have to find safety in the 

pollaio; if la volpe captures una gallina, this gallina becomes la volpe. 

 

TOCCA  A  TE   It’s your turn! 
 

TI  HO  CHIAPPATO  (tee  oh  keeyah-pah-toe)  I’ve got you! I’ve caught you! 

 

una mosca    (oonah moh-skah)  a fly  

le mosche   (leh moh-skeh)   the flies 

 

saltare    (sahl-tah-reh)   to skip or jump 

correre   (KOR-reh-reh)  to run 

 

Non mangiare  (nohn mahn-jah-reh)  Don’t eat! 

Mangia   (mahn-jah)   Eat! 

Siedi    (seeyeh-dee)   Sit! 

Vieni qui! 

Basta! 



Un ripasso per i bambini – il 2 ottobre 2003 

 

Prendi!  (prehn-dee)   Catch! 

 

Tira!   (tee-rah)   Throw (it)! 

 

Simone dice… (see-moh-neh dee-cheh) Simon says… 

 

fai come…  (fahyee koh-meh)  Act like… 

 

una tigre 

 

un elefante 

 

una patata 

 

un piatto 

 

Un ripasso per i bambini – il 9 ottobre 2003 

 

Basta!    

 

Grazie. 

 

Prego.   (preh-go)   You’re welcome.  

 

bere   (beh-reh)   to drink  

 

camminare a quattro zampe   to crawl 

 

 

Animali 

 

la lucertola  (lah lu-CHER-toe-lah) the lizard 

la rana   (lah rah-nah)   the frog  

 

l’orso    (lohr –so)   the bear 

 

il delfino  (eel dehl-fee-no)  the dolphin  

lo squalo   (low sqwah-low)   the shark 

 

il coniglio  (eel koh-neel-yoh)  the rabbit          [ i conigli = the rabbits ] 

l’uccello  (lu-chehl-low)   the bird         [ gli uccelli = the birds ] 

 



Un ripasso per i bambini – il 25 settembre 2003 
 

Alzi.   (ahl-zee)  Stand.  Alzati! (AL-zah-tee) Stand up! 

Siedi.    (seeyeh-dee)   Sit.  Siediti! (SEE-eh-dee-tee) Sit down! 

Vieni qui.  (vee-eh-nee kwee) Come here.  Vieni qui subito!  

Cammini.  (kahm-mee-nee)  Walk.   (or get a move on it!) 

Dormi.  (door-mee)  Sleep. 

Mangia.  (mahn-jah)  Eat. 

Prendi!   (prehn-dee)  Take it. (or prendilo!) (PREHN-dee-low)   

Tocca…  (tohk-kah)  Touch… 

 

Tocca la testa. 

Tocca il naso. 

Tocca la bocca. 

Tocca i denti.     

Tocca gli occhi.   eyes 

Tocca gli orecchi.   ears 

Tocca le braccia.   arms  

Tocca le spalle.    shoulders 

 

Heads – Shoulders – Knees and Toes           

not translated literally 

 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù 

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù 

 

 

Subito.  (SU-bee-toe)  Right now. Right away. At once.  

 

Grazie.  (graht-see-yeh) Thank you. 

 

Basta!   (rhymes with pasta) Stop. Quit it. No more. That’s enough. That’s it.  



Un ripasso per i bambini – il 18 settembre 2003 

 

VORREI…  (vohr-ray)   I would like… 

 

1. Vorrei una bicicletta. 

2. Vorrei un gelato di vaniglia.  

3. Vorrei __________________. 

4. Vorrei un piatto di pollo con pane e burro. 

5. Vorrei un piatto di pesce con riso. 

6. Vorrei l’uva.  

7. Anche io! 

 

una PRUGNA  (oo-nah prune-yah)  a plum 

L’UVA  (lu-vah)   grapes 

  

AGRO  (ah-grow)   sour 

AMARO  (ah-mah-row)   bitter 

DOLCE  (dole-cheh)   sweet 

 

DI   (dee)    of  

CON   (kohn)    with 

 

MAIALE  (my-yah-leh)   pig or pork  

RISO   (ree-so)   rice 

una INSALATA (oo-nah in-sah-lah-tah) a salad 

per dessert?  (pear dehs-sert)  for dessert? 

ANCHE IO  (ahn-keh ee-oh)  also (or me, too!) 

 

=============================================================== 

CHE TEMPO FA?  (keh tehm-poh fah)  What’s the weather like? 

 

FA CALDO.  (fah kahl-doe)   It’s hot. 

FA FREDDO.  (fah fred-doe)   It’s cold. 

FA FRESCO.  (fah frehs-koh)  It’s cool (outside).  

C’è SOLE.  (cheh soh-leh)   It’s sunny. 

È NUVOLOSO. (eh noo-voh-low-so)  It’s cloudy.  

 

============================================================== 

Prendimi!  (PREN-dee-mee)  Catch me! 

Ti ho preso!  (tee oh preh-so)  I got you!  

Sono caduto (-a)! (so-no kah-doo-toh)  I fell! 

Vieni qui!  (vee-eh-knee kwee)  Come here!  

 

mangiare   (mahn-jah-reh)  to eat 

correre   (KOHR-reh-reh)  to run 

cadere   (kah-deh-reh)    to fall 



Un ripasso per i bambini – il 11 settembre 2003 

 

un TAVOLO   (oon TAH-voh-low)  a table  

un OMBRELLO (ooh om-BREHL-low) an umbrella 

un PIATTO di  (oon pee-YAHT-toe dee) a plate of  

 

DI   (dee)    of  

CON   (kohn)    with 

 

VORREI…  (vohr-ray)   I would like… 

 

PESCE  (peh-sheh)   fish 

POLLO  (poll-low)   chicken 

MAIALE  (my-yah-leh)   pig or pork  

 

POLENTA  (po-lehn-tah)   corn grits  

RISO   (ree-so)   rice 

PASTA  (pah-stah)   pasta o noodles 

BURRO  (boo-ROH)   butter 

RAGÙ   (rah-GOO)   red meat sauce 

 

PATATE  (pah-tah-teh)   potatoes 

CAROTE  (cah-roh-teh)   carrots 

una INSALATA (oo-nah in-sah-lah-tah) a salad 

BROCCOLI       

ZUCCHINI 

 

per dessert?  (pear dehs-sert)  for dessert? 

GELATO  (geh-lah-toe)   ice cream  

L’UVA  (lu-vah)   grapes 

 

DOLCE  (dole-cheh)   sweet 

ANCHE IO  (ahn-keh ee-oh)  also (or me, too!) 

 

1. Vorrei un piatto di pollo con patate. 

2. Vorrei un piatto di pesce con pane e burro. 

3. Vorrei un piatto di spaghetti con ragù.  

4. Vorrei un piatto di lasagna con una insalata.  

5. Vorrei una pizza! 

6. Vorrei l’uva.  

7. Anche io!  

8. Vorrei un gelato di cioccolato.  

9. Vorrei un gelato di vaniglia (dee vah-neel-yah).  

10. Vorrei un gelato di caffè.  

11. Vorrei un gelato di pistacchio (dee pee-stah-key-oh).  



Italiano per Bambini – il 4 settembre 2003 (handout) 

 

Italian Fortune Teller: 

 

blu – verde – rosso – giallo 

 

1 – Mi fai ridere!   (mee fahee REE-deh-reh)   You make me laugh! 

2 – Diventerai celebre! (dee-vehn-teh-rahee cheh-leh-breh) You will become famous 

3 – Sei divertente!  (say dee-vehr-ten-teh)   You are fun! 

4 – Baciami!     (bah-chah-mee)    Kiss me! 

5 – Vincerai la lotteria! (veen-cheh-rahee lah loht-teh-REE-ah) You will win the lottery! 

6 – Hai fortuna!  (eye for-too-nah)   You are lucky! 

7 – Sei un maiale!   (say oon my-ah-leh)   You are a pig! 

8 – Ti amo!   (tee ah-mo)    I love you!  

========================================================== 

Descriptive words we have now heard:  

 

caldo   (kahl-doe)   warm, hot  

freddo   (fred-doe)  cold 

forte   (for-teh)   strong, loud 

grande   (grahn-deh)  big  

piccolo  (peek-koh-low) small  

 

 

Cos’è?  (kohs’eh)   What is it? 

 

 

 

 

 

Vieni qui!  Come here!  



PAROLE FROM OUR NATURE WALK – il 21 agosto 2003 

 

1) squirrel =   SCOIATTOLO  (skoy-YAHT-toe-low)  

2) rock =   PIETRA   (pee-yeh-trah)  

3) seeds =   SEMI    (seh-mee)  

4) tree =   ALBERO   (AHL-beh-row)  

5) leaf =   FOGLIA   (fohl-yah) 

6) brick =   MATTONE   (maht-toe-neh)  

 

ape =   (ah-peh)   bee 

statua =  (stah-twah)  statue 

pesce =  (peh-sheh)  fish 

acqua =  (ak-kwah)  water 

casa =   (kah-sah)  house  

farfalla =  (far-fahl-lah)  butterfly  

fiori =   (fee-yoh-ree)  flowers  

 

Ecco un albero grande! 

Ecco un albero piccolo!  

================================================================= 

il 14 agosto 2003 

 

Ciao! Come ti chiami?  

Mi chiamo _____________.  

 

Quanti anni hai? 

Ho ______ anni.  

 

Dov’è l’ape? 

Ecco l’ape! 

 

Dov’è il gatto? 

Ecco il gatto! 

 

Dov’è la scimmia? 

Ecco la scimmia! 

 

Dov’è la gomma? 

Ecco la gomma! 

 

barca = boat  

Italia = Italy  

salvietta = napkin  

 



Italiano per Bambini – il 31 luglio 2003 

 

Ho un libro piccolo. 

Ho una casa piccola.  

Ho una scimmia (she-mee-yah). 

Ho un t-shirt. 

Ho il kleenex.  

Ho un gelato.  

Ho una Barbie indiana (een-dee-ah-nah).  

================================================================== 

Regina, reginella 

"Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello?" 

 

(Reh-gee-nah, reh-gee-nell-lah, kwan-tee pahs-see deh-voh fah-reh pear ah-ree-vah-reh  

ahl too-oh kah-stehl-low?) 

 

La regina risponde: "Devi fare…... (numero) passi da…... (animale)!".  

 

Gli animali sono:     

- farfalla (fahr-fah-lah)   Giulia 

- canguro (kahn-goo-row)    Lorenzo 

- leone (leh-oh-neh)    Artie 

- gatto      Valeria 

- rana (rah-nah)    Ben 

- zebra (zeh-brah)    Antonio  

- elefante      Arone  

- dragone (drah-go-neh)   Dylan 

- tigre (tee-greh)     Vincenzo 

============================================================= 

TRANSLATION:  

Queen, my queen 

"Queen, my queen, how many steps must I take to arrive at your castle?" 

 

The queen answers: "You have to take …. (number) steps like a …. (animal)!".  

 

The animals are : 

- butterfly (one foot in front of the other)  Giulia 

- kangaroo (big jumps with feet together)   Lorenzo 

- lion (pounces on all fours)    Artie 

- cat (short steps on all fours)    Valeria 

- frog (jumps using hands on the ground)  Ben 

- zebra (normal steps)     Antonio  

- elephant (the biggest steps possible)  Arone  

- dragon (steps backward)    Dylan 

- tiger (big steps)     Vincenzo 



       Ho (oh) = I have …    Non ho (nohn oh) = I don’t have … 

  

Ho un t-shirt arancio (o arancione).  

Ho una camicia.  

Ho le mutande. 

Non ho un pullover.  

Non ho una giacca nera.   

Non ho i pantaloni lunghi.  

Non ho gli stivali. 

 

Ho il sale.     

Non ho il pepe.  

Non ho un coltello. 

Ho un piatto piccolo.  

Ho un cucchiaio grande. 

Ho un cucchiaio piccolo.     

Ho la forchetta.   

Ho il pane.  

Ho un bicchiere di tè freddo. 

Ho una tazza di cioccolata calda. 

Ho un biscotto    (bee-skoht-toe) 

Ho tre biscotti     (bee-skoht-tee)  

Ho tre biscotti di limone. 

Ho due biscotti di cioccolato. 

Ho un limone.    = I have a lemon  

 

Non ho un gorilla.    

Non ho un scimpanzè.  

Non ho un elefante.    

Ho una scimmia. 

Non ho una giraffa.    

Non ho una tigre. 

Non ho una zebra.    

Ho un pesce d’oro. 

Ho un pesce piccolo. 

Ho due pesci piccoli. 

Ho un leone cinese.  

Ho due leoni.  

Ho un leone buono. 

Non ho un gatto. 

Non ho un gallo.  

Non ho una mucca.  

Ho un topo piccolo.   



Ho un orso.     = I have a bear  

Non ho una farfalla.  

Non ho un falcone.  

Non ho un pappagallo.   = I don’t have a parrot 

Ho un cane grande. 

Non ho un cane piccolo. 

Ho un cane buono.  

Non ho un cane cattivo. 

Ho tre cani e un lupo.   = I have 3 dogs and a wolf  

 

Ho una casa grande.    

Ho un fiore rosa. 

Non ho fiori bianchi.    (bee-ahn-key) 

Ho una macchina nera. 

Ho una macchina bianca. 

Ho un ombrello nero. 

Ho un ombrello viola.  

Ho un robot.  

Ho una bambola Barbie.  

Ho un orologio arancio (o arancione) 

Ho un sole (soh-leh) messicano.  

 

LE PARTI DEL CORPO (Parts of the body) 

 

Ho capelli (kah-pehl-lee)  = I have hair  

Ho un cervello. 

Ho un naso. 

Ho una testa.    = I have a head  

Ho una faccia     = I have a face  

Ho una bocca. 

Ho una lingua (lean-gua)  = I have tongue  

Ho due occhi (oh-key)  = I have two eyes  

Ho due orecchi.  

Ho due spalle. 

Ho due braccia.  

Ho due mani. 

Ho due piedi. 

Ho due gambe.  

Ho denti bianchi.  

Ho uno stomaco.    

Ho mal di stomaco.   = I have a stomachache 

Ho mal di testa   = I have a headache 



I VESTITI = CLOTHES 

 

un t-shirt (o maglietta)  (ooh tee-shert)   un t-shirt viola   

gli shorts    (l-yee shorts)   shorts | pantaloni corti = shorts  

un pullover (o maglione)  (ooh pool-oh-vehr)   a sweater  

una giacca    (ooh-nah jahk-kah)   a jacket | una giacca nera =  

i pantaloni    (ee pahn-tah-low-nee)  pants |  pantaloni lunghi = long pants 

una camicia    (ooh-nah kah-mee-chah)  a shirt 

gli stivali    (l-yee stee-vah-lee)   boots | uno stivale = a boot  

le mutande   (leh moo-tahn-deh)  underwear 

==================================================================== 

una salvietta, per favore =  

un cucchiaio grande, per favore =  

un t-shirt arancio (o arancione) = 

una scimmia =  

un gorilla =  

il scimpanzè = 

il falco (o falcone) = the falcon  

il pappagallo = parrot 

 

elephant…elefante (eh-leh-fahn-teh)  

bear…orso (ohr-soh) 

giraffe…giraffa (gee-rahf-fah)  

tiger…tigre (tee-greh) 

zebra…zebra (zeh-brah) 

 

cookie…biscotto (bee-skoht-toe)   cookies…biscotti (bee-skoht-tee)  

 

lemon…limone (lee-moe-neh)   biscotti di limone | biscotti di cioccolato  

 

the house … la casa     the door … la porta  

  

the rainbow … l’arcobaleno   Come si dice “fish” in italiano?  



Al tavolo (at the table) – il 10 luglio 2003 

 

il sale    (eel  sah-leh)     the salt   

il pepe   (eel peh-peh)     the pepper 

 

 

un bicchiere   (ooh bee-key-yeh-reh)   a glass    

una tazza   (oo-nah taht-sah)    a cup     

il coltello   (eel coal-tell-low)   the knife 

un cucchiaio   (oohn kook-key-eye-oh)   a spoon  

 

 

un piatto  (oohn pee-aht-toh)   a plate 

 

 

 

 

 



la forchetta   (lah for-keht-tah)    the fork 

una salvietta   (oo-nah sahl-vee-eht-tah)  paper napkin 

 

  

il pane   (eel pah-neh)    the bread    

 

 

il tè   (eel teh)    the tea  

 

    

lo zucchero  (loh zook-keh-row)   the sugar 

 

 

 

un bicchiere di tè freddo, per favore 

una tazza di cioccolata calda, per favore 

un cucchiaio, per favore 

  

 

 

 



ABC's: Illustrated Italian alphabet 
 

A – ape    

B – barca    

C – cane 

D – dado   

 

E – elefante   



F – farfalla   

G – gatto  

H – hotel   

I – Italia  

L – limone 



M – mela  

 

N – naso  

 

O – oca   

 

P – pesce  

Q – quadro 

 



R – rana  

 

S – sole  

 

T – tartaruga 

 

U – uccello  

 

V – Vespa 

Z – zebra  

 



Italiano per Bambini – il 19 giugno 2003 

cookie…biscotto (bee-skoht-toe) 

cookies…biscotti (bee-skoht-tee)  

house…casa (kah-sah) 

door…porta (pour-tah)  

lemon…limone (lee-moe-neh)  

 

star…stella  

stars…stelle (stehl-leh)  

moon…luna  

sun…sole (soh-leh)  

rainbow…arcobaleno 

 

boy…ragazzo (rah-gaht-soh). 

boys…ragazzi (rah-gaht-see)  

girl…ragazza (rah-gaht-sah) 

girls…ragazze (rah-gaht-seh) 

 

good…buono     big…grande 

bad…cattivo    small…piccolo 

 

gorilla…gorilla (goh-reel-lah)  

elephant…elefante (eh-leh-fahn-teh)  

bear…orso (ohr-soh) 

monkey…scimmia (sheem-mee-yah) 

giraffe…giraffa (gee-rahf-fah)  

tiger…tigre (tee-greh) 

zebra…zebra (zeh-brah) 

cat…gatto  

a wild cat…una gatta   

butterfly…farfalla 

fish…pesce 

 

hair…capelli 

head…testa (or capo) 

eyes…occhi 

ears…orecchi 

nose…naso 

mouth…bocca 

hand…mano 

hands…mani 

leg…gamba 

legs…gambe  

foot…piede 

feet…piedi 



Parole nuove per i bambini – il 12 giugno 2003 

una tempesta = a storm 

 

la lingua (leen-kwah) = the tongue (or language)  

un piede | piedi (pee-yeh-dee) = a foot, feet  

una gamba | gambe (gahm-beh) = a leg, legs  

stomaco (stoh-mah-koh)    

mal di stomaco = stomachache 

mal di testa = headache 

un cane grande | un gatto piccolo | un gallo | una mucca | un topo | un orso = a bear  

 

la farfalla (fahr-fahl-lah) = butterfly (or bowtie)  

il falcone (fahl-koh-neh) = falcon  

il pappagallo = parrot 

un limone (lee-moh-neh) = a lemon  

 

 

Come si dice (dee-cheh) ?    How do you say?  

 

Come si dice “rocket” in italiano?   il razzo (raht-soh)  

Come si dice “rainbow” in italiano?    l’arcobaleno (ahr-koh-bah-leh-no)  

Come si dice “fish” in italiano?  ____________________ 

Come si dice “the sun” in italiano?   ____________________ 

Come si dice “eyes” in italiano?  ____________________ 

Come si dice “feet” in italiano?   ____________________ 

Come si dice “bow” in italiano?   ____________________ 

Arrivederci! 

Buona notte! 



Parole nuove per i bambini – il 5 giugno 2003 

Buon giorno!  

Buona sera! 

Buona notte!  

Arrivederci!  

 

un ragazzo (rah-gaht-soh) = a boy 

un bambino (bahm-bee-noh) = a little boy 

 

una ragazza (rah-gaht-sah) = a girl  

una bambina (bahm-bee-nah) = a little girl 

 

grande (grahn-deh) = big     buono (bwoh-no) = good 

piccolo (peek-koh-loh) = small    cattivo (kaht-tee-voh) = bad  

 

zucchero (ZOOK-keh-row) sugar  

zucchero bianco  

 

cane (kah-neh) = dog 

un cane grande 

un cane piccolo  

un cane buono  

un cane cattivo  

 

fiori (fee-yoh-ree) = flowers  

fiori rosa 

fiori bianchi  

 

pesce (peh-sheh) = fish 

un pesce d’oro 

un pesce piccolo 

 

macchina (MAHK-key-nah) = car 

una macchina d’oro 

una macchina nera 

una macchina bianca 

 

ombrello (om-brehl-loh) = umbrella 

un ombrello nero 

un ombrello viola  

un ombrello grande 

 

faccia (fa-chah) = face     fiocco (fee-yoh-koh) = bow 

braccia (brah-chah) = arms     il sole (eel soh-leh) = the sun 

mani (mah-nee) = hands    arancio (ah-rahn-choh) = orange  



Parole nuove per i bambini – il 29 maggio 2003 

 

lego = legos 

robot (row-boh) = robot  

buono (b-woh-no) = good  

cattivo (kaht-tee-voh) = bad     

leone (lay-oh-neh) = lion    un leone buono  

cinese (chee-neh-seh) = Chinese   un leone cinese | due leoni  

bambola (BAHM-boh-lah) = doll  una bambola Barbie | una bambola cinese 

fiocco (fee-oh-koh) = bow    un fiocco rosa 

gambe (gahm-beh) = legs    due gambe  

orologio (oh-row-low-joe) = watch, clock  

arancio (ah-rahn-choh) = orange   un orologio arancio (o arancione) 

il sole (eel soh-leh) = the sun 

messicano (mess-see-ka-no) = Mexican il sole messicano  

faccia (fa-chah) = face  

lingua (lean-gua) = tongue  

--------------------------- 

capelli = 

testa = 

occhi = 

naso = 

bocca = 

denti = 

braccia = arms 

spalle = shoulders  

---------------------------- 

SONG:  testa – spalle – braccia in giù – mani in giù      

 

 



LE PARTI DEL CORPO (Parts of the body)  

 

capelli (ee kah-pehl-lee) = hair  

testa (lah teh-stah) = head  

occhi (yee oh-key) = eyes  

naso 

orecchi (oh-reh-key) = ears  

bocca (bohk-kah) = mouth  

dente (dehn-teh) = tooth | denti (dehn-tee) = teeth 

cervello (chehr-vehl-low) = brain  

 

spalle (spahl-leh) = shoulders 

le braccia (brah-chah) arms  

le mani (mah-nee) = hands  

i piedi (ee pee-yeh-dee) = the feet  

il ginocchio (eel jee-noh-k/yoh) = knee  

il dito (dee-toe) = finger or toe  

le gambe (leh gahm-beh) = the legs  

 

 

Song:   Heads – Shoulders – Knees and Toes             (not translated literally) 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù      

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

occhi – bocca – orecchie in su – naso in su 

testa – spalle – braccia in giù – mani in giù 

 



il 24 aprile 2003 

 

Ciao! | Buongiorno! | Buona sera! | Buona notte! | Arrivederci!  
 

Come ti chiami?   Mi chiamo Artie.   Ho otto anni. 

Come ti chiami?  Mi chiamo Lorenzo.  Ho sei anni.    

Come ti chiami?  Mi chiamo Giulia.   Ho quattro anni.  

 

uno – due – tre – quattro – cinque – sei – sette – otto – nove – dieci 

 

do – re – mi – fa – so – la – ti – do 

 

un ragazzo – una ragazza – un bambino – una bambina  

 

carino (-a/-i/-e) = cute, pretty 

 

il cuore = the heart  

 

(la) principessa = (the) princess / il principe (PREEN-chee-peh) = the prince  

 

Dov’è…?     Ecco….!       

Dov’è il treno nero?   Ecco il treno! 

Dov’è il bus bianco?   Ecco il bus! 

Dov’è il cappello verde?   Ecco il cappello verde! 

Dov’è il gatto?    Ecco il gatto!  

Dov’è il gelato?    Ecco il gelato! 

 

Dov’è la mucca?   

Dov’è il gallo? 

Dov’è il topo? 

Dov’è l’oca?  

     

Dov’è l’acqua?    Ecco l’acqua!  

Dov’è il jet?     Ecco il jet! 

Dov’è la barca?    Ecco la barca! 

Dov’è la frutta?    Ecco la frutta! 

Dov’è la penna?     Ecco la penna! 

Dov’è il bagno?    Ecco il bagno!  

Dov’è Italia?    Ecco Italia!    



il 15 maggio 2003 

 

Ciao! | Buongiorno! | Buona sera! | Buona notte! 
 

uno – due – tre – quattro – cinque – sei – sette – otto – nove – dieci – undici 

 

do – re – mi – fa – so – la – ti – do 
  

Dove?  Where?   Dov’è?   Where is it? 

 

      Dov’è la penna gialla? 

      Ecco la penna gialla! 

 

Cosa?  What?    Cos’è?    What is it? 

 

      È una palla bianca.  It’s a white ball. 

 

Chi?  Who?    Chi è?   Who is it? 

 

      È mio fratello! It’s my brother! 

 

Perché? Why?    Perché no?  Why not? 

 

Come ti chiami?    What’s your name? 

  

Quanti? How many?   Quanti anni hai? How old are you? 

 

      Ho sette anni.  I’m 7 years old. 

  

Dov’è il treno?    Ecco il treno! 

Dov’è la barca?    Ecco la barca! 

Dov’è la frutta?    Ecco la frutta! 

Dov’è la bottiglia (boht-teel-yah)?  Ecco la bottiglia! 

Dov’è l’ombrello (lohm-brehl-loh)?  Ecco l’ombrello! 
 

una gomma (gohm-mah) = a piece of gum,  a gum-ball 

 

 
 


