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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My body Il mio corpo Animals Gli animali 

mouth la bocca cat il gatto 

head la testa dog il cane 

hand la mano chicken il pollo 

leg la gamba duck l'anatra 

eye l'occhio bird l'uccello 

ear l'orecchio cow la mucca 

teeth i denti sheep la pecora 

tongue la lingua horse il cavallo 

nose il naso pig il maiale 

hair i capelli rabbit il coniglio 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits La frutta Actions Le azioni 

orange l'arancia eat mangiare 

pear la pera drink bere 

apple la mela sit sedersi 

strawberry la fragola stand stare in piedi 

grape l'uva walk camminare 

papaya la papaya run correre 

banana la banana jump saltare 

watermelon il cocomero crawl camminare a carponi 

raspberry il lampone cry piangere 

kiwi fruit il kiwi laugh ridere 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers I numeri Nature La natura 

one uno sun il sole 

two due moon la luna 

three tre star la stella 

four quattro water l'acqua 

five cinque fire il fuoco 

six sei flower il fiore 

seven sette grass l'erba 

eight otto tree l'albero 

nine nove mountain la montagna 

ten dieci rain la pioggia 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My family La mia famiglia Personal belongings Gli oggetti personali 

father il padre clothes i vestiti 

mother la madre shorts i pantaloncini 

elder brother il fratello maggiore shoe la scarpa 

elder sister la sorella maggiore sock il calzino 

younger brother il fratello minore cap il berretto 

younger sister la sorella minore ball la palla 

grandfather il nonno building blocks le costruzioni 

grandmother la nonna jigsaw il puzzle 

uncle lo zio doll la bambola 

aunt la zia teddy bear l'orsacchiotto 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Gli animali Even numbers I numeri pari 

leopard il leopardo two due 

elephant l'elefante four quattro 

snake il serpente six sei 

deer il cervo eight otto 

bear l'orso ten dieci 

hippopotamus l'ippopotamo twelve dodici 

squirrel lo scoiattolo fourteen quattordici 

wolf il lupo sixteen sedici 

panda il panda eighteen diciotto 

kangaroo il canguro twenty venti 

 



 
P a g e  | 6 

 

 

LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Il cibo Things in the house Gli oggetti domestici 

rice il riso table il tavolo 

porridge il porridge chair la sedia 

fish il pesce bed il letto 

meat la carne lamp la lampada 

vegetable la verdura clock l'orologio 

milk il latte sofa il divano 

bread il pane telephone il telefono 

cookie il biscotto electric fan il ventilatore 

cake la torta washing machine la lavatrice 

cheese il formaggio television la televisione 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors I colori Opposites Gli opposti 

red rosso left sinistra 

orange arancione right destra 

yellow giallo far lontano 

green verde near vicino 

blue blu full pieno 

purple viola empty vuoto 

black nero dirty sporco 

white bianco clean pulito 

grey grigio dark scuro 

brown marrone bright chiaro 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Le creature Personal belongings Gli oggetti personali 

housefly la mosca fork la forchetta 

butterfly la farfalla spoon il cucchiaio 

bee l'ape towel l'asciugamano 

dragonfly la libellula cup la tazza 

spider il ragno toothpaste il dentifricio 

grasshopper la cavalletta toothbrush lo spazzolino 

centipede il millepiedi comb il pettine 

ant la formica stool lo sgabello 

cockroach lo scarafaggio crayon il pastello 

caterpillar il bruco story book il libro delle fiabe 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Gli animali Stationery & shapes 
La cancelleria e 

le forme 

rhinoceros il rinoceronte book il libro 

frog la rana papers le carte 

tiger la tigre pencil la matita 

lion il leone ruler il righello 

camel il cammello eraser la gomma 

zebra la zebra circle il cerchio 

tortoise la tartaruga square il quadrato 

monkey la scimmia triangle il triangolo 

crocodile il coccodrillo rectangle il rettangolo 

giraffe la giraffa oval l'ovale 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits La frutta Odd numbers I numeri dispari 

apricot l'albicocca one uno 

peach la pesca three tre 

coconut la noce di cocco five cinque 

cherry la ciliegia seven sette 

pineapple l'ananas nine nove 

tomato il pomodoro eleven undici 

blueberry il mirtillo thirteen tredici 

mango il mango fifteen quindici 

pumpkin la zucca seventeen diciassette 

grapefruit il pompelmo nineteen diciannove 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Gli opposti Personal Belongings Gli oggetti personali 

long lungo skirt la gonna 

short corto book il libro 

tall alto diaper il pannolino 

low basso umbrella l'ombrello 

hot caldo school bag la cartella 

cold freddo raincoat l'impermeabile 

many molti water bottle la bottiglia d'acqua 

few pochi colour pencil la matita colorata 

big grande bicycle la bicicletta 

small piccolo electronic keyboard la tastiera elettronica 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
I mezzi di trasporto Flowers I fiori 

ship la nave rose la rosa 

boat la barca oriental cherry 
il fiore del ciliegio 

giapponese 

car l'automobile water lily la ninfea 

bus l’autobus tulip il tulipano 

train il treno lavender la lavanda 

aeroplane l'aeroplano sunflower il girasole 

van il furgone hibiscus l'ibisco 

truck il camion orchid l'orchidea 

bicycle la bicicletta morning glory la campanula 

ambulance l'ambulanza lily il giglio 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Gli uccelli Food Il cibo 

peacock il pavone candy la caramella 

parrot il pappagallo ice-cream il gelato 

flamingo il fenicottero French fries le patatine fritte 

owl il gufo sushi il sushi 

eagle l'aquila noodles le tagliatelle 

kingfisher il martin pescatore fruit juice il succo di frutta 

woodpecker il picchio corn il mais 

penguin il pinguino chocolate il cioccolato 

vulture l'avvoltoio egg tart la torta all'uovo 

seagull il gabbiano hamburger l’hamburger 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags/Countries Le bandiere/I paesi Marine creatures 
Le creature del 

mare 

France la Francia starfish la stella marina 

Germany la Germania sea anemone l'anemone di mare 

India l'India dolphin il delfino 

Canada il Canada turtle la tartaruga 

Japan il Giappone seahorse il cavalluccio marino 

Russia la Russia whale la balena 

England l'Inghilterra shark lo squalo 

United States gli Stati Uniti jellyfish la medusa 

China la Cina stingray la razza 

Brazil il Brasile crab il granchio 
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Gli opposti Things in the house Gli oggetti domestici 

in dentro bowl la ciotola 

out fuori plate il piatto 

new nuovo window la finestra 

old vecchio toaster il tostapane 

up su refrigerator il frigorifero 

down giú computer il computer 

front davanti bookshelf lo scaffale per libri 

back dietro wardrobe l'armadio 

dry asciutto high chair il seggiolone 

wet bagnato CD player il lettore CD 
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places I luoghi 
Modes of 

Transportation 
I mezzi di trasporto 

park il parco cable car la funivia 

hospital l'ospedale wheelchair la sedia a rotelle 

school la scuola police car la macchina della polizia 

bus station 
la stazione degli 

autobus 
yacht lo yacht 

playground il parco giochi trailer il rimorchio 

library la biblioteca motorcycle la motocicletta 

zoo lo zoo hovercraft l'aeroscafo 

food court l'area ristorazione hot-air balloon la mongolfiera 

supermarket il supermercato helicopter l'elicottero 

shopping centre il centro commerciale taxi il taxi 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Gli opposti 

wide road la strada larga 

narrow road la strada stretta 

tall tree l'albero alto 

short tree l'albero basso 

fat aunt la zia grassa 

slim aunt la zia magra 

long pencil la matita lunga 

short pencil la matita corta 

big shoes le scarpe grandi 

small shoes le scarpe piccole 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive phrases Frasi descrittive 

red rose la rosa rossa 

orange pumpkin la zucca arancione 

yellow banana la banana gialla 

green frog la rana verde 

purple eggplant la melanzana viola 

blue sky il cielo blu 

brown camel il cammello marrone 

black bear l'orso nero 

white hamster il criceto bianco 

grey elephant l'elefante grigio 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Gli opposti 

female washroom il bagno delle donne 

male washroom il bagno degli uomini 

dry towel l'asciugamano asciutto 

wet towel l'asciugamano bagnato 

full basket il cestino pieno 

empty basket il cestino vuoto 

dirty bowl la ciotola sporca 

clean bowl la ciotola pulita 

many flamingoes molti fenicotteri 

few flamingoes pochi fenicotteri 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Io posso… 

I can run. Io posso correre. 

I can jump. Io posso saltare. 

I can crawl. Io posso camminare a carponi. 

I can walk. Io posso camminare. 

I can kick. Io posso calciare. 

I can listen. Io posso ascoltare. 

I can eat. Io posso mangiare. 

I can drink. Io posso bere. 

I can stand. Io posso stare in piedi. 

I can sit. Io posso sedermi. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… Io ho... 

I have eyes. Io ho gli occhi. 

I have hands. Io ho le mani. 

I have teeth. Io ho i denti. 

I have a cell phone. Io ho un cellulare. 

I have a school bag. Io ho uno zaino di scuola. 

I have a balloon. Io ho un palloncino. 

I have a book. Io ho un libro. 

I have a cap. Io ho un berretto. 

I have a jigsaw puzzle. Io ho un puzzle. 

I have an electronic keyboard. Io ho una tastiera elettronica. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Io sto... 

I am painting. Io sto dipingendo. 

I am writing. Io sto scrivendo. 

I am singing. Io sto cantando. 

I am sleeping. Io sto dormendo. 

I am swimming. Io sto nuotando. 

I am reading a book. Io sto leggendo un libro. 

I am playing the piano. Io sto suonando il piano. 

I am brushing my teeth. Io mi sto lavando i denti. 

I am wearing my clothes. Io sto indossando i miei vestiti. 

I am combing my hair. Io mi sto pettinando i capelli. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction Presentarsi 

Hello! Ciao! 

I am a girl. Io sono una bambina. 

I am 4 years old. Io ho quattro anni. 

I am a boy. Io sono un bambino. 

I am 5 years old. Io ho cinque anni. 

I like to swing. Mi piace dondolarmi sull'altalena. 

I like to slide. Mi piace andare sullo scivolo. 

I like to ride a bike. Mi piace andare in bicicletta. 

I like to play on the jungle gym. Mi piace giocare sulla rete d’arrampicata. 

We like to blow bubbles. Ci piace fare le bolle di sapone. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My house La mia casa 

This is my house. Questa è casa mia. 

This is my garden. Questo è il mio giardino. 

Here is the living room. Ecco il salotto. 

There is a television in the living room. C'è una televisione in salotto. 

There is a sofa in the living room. C'è un divano in salotto. 

Here is the bedroom. Ecco la camera da letto. 

There is a bed in the bedroom. C'è un letto nella camera da letto. 

Here is the kitchen. Ecco la cucina. 

There is a refrigerator in the kitchen. C'è un frigorifero in cucina. 

There is a washing machine in the kitchen. C'è  una lavatrice in cucina. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? Dove? 

Where are my colour pencils? Dove sono le mie matite colorate? 

Your colour pencils are in the box. Le tue matite colorate sono nella scatola. 

Where are my shoes? Dove sono le mie scarpe? 

Your shoes are outside the house. Le tue scarpe sono fuori di casa. 

Where is my toy dog? Dov'è il mio cagnolino giocattolo? 

Your toy dog is on the sofa. Il tuo cagnolino giocattolo è sul divano. 

Where is my toy train? Dov'è il mio trenino? 

Your toy train is under the table. Il tuo trenino è sotto il tavolo. 

Where is my baby? Dov'è  il mio bambino? 

My baby is behind the door. Il mio bambino è  dietro la porta. 
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LEVEL SIX 
Lesson 2 

Favourites Le cose preferite 

My father likes to eat hamburgers. A mio padre piace mangiare gli hamburger. 

My mother likes to eat cheesecake. A mia madre piace mangiare la torta al formaggio. 

My sister likes to eat chicken drumsticks. A mia sorella piace mangiare le cosce di pollo. 

My brother likes to drink milk. A mio fratello piace bere il latte. 

I like to eat sausages. Mi piace mangiare le salsicce. 

Dogs like to eat bones. Ai cani piace mangiare le ossa. 

Cats like to eat fish. Ai gatti piace mangiare il pesce. 

Goats like to eat grass. Alle capre piace mangiare l'erba. 

Birds like to eat worms. Agli uccelli piace mangiare i vermi. 

Monkeys like to eat bananas. Alle scimmie piace mangiare le banane. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Cose che faccio 

I love to bounce the ball. Io adoro far rimbalzare la palla. 

I love to play with my toy car. Io adoro giocare con la mia macchinina. 

I love to play with my doll. Io adoro giocare con la mia bambola. 

I love to eat cookies. Io adoro mangiare i biscotti. 

I love to eat ice-cream. Io adoro mangiare il gelato. 

I am looking at the insects. Io sto guardando gli insetti. 

I am looking at the map. Io sto guardando la cartina. 

I am listening to music. Io sto ascoltando la musica. 

I am listening to the radio. Io sto ascoltando la radio. 

I am reading a book. Io sto leggendo un libro. 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am… Io sto… 

I am cutting my hair at the hair salon. Io mi sto tagliando i capelli dal parrucchiere. 

I am eating noodles at the food court. Io sto mangiando tagliatelle all’area ristorazione. 

I am seeing a doctor at the clinic. 
Io mi sto facendo visitare da un medico in 

ambulatorio. 

I am borrowing some books from the library. Io sto prendendo in prestito dei libri dalla biblioteca. 

I am buying some vegetables from the market. Io sto comprando della verdura al mercato. 

I am buying soft drinks from the store. Io sto comprando delle bibite nel negozio. 

I am cycling at the park. Io sto andando in bicicletta nel parco. 

I am sliding down the slide at the playground. Io sto scivolando dallo scivolo nel parco giochi. 

I am looking at a monkey in the zoo. Io sto guardando una scimmia allo zoo. 

I am buying sausages in the supermarket. Io sto comprando delle salsicce al supermercato. 

 



 
P a g e  | 29 

 

 

LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Per favore… 

Please carry me. Per favore portami in braccio. 

Please hold my hand. Per favore tienimi la mano. 

Please may I have some candies? Per favore posso avere delle caramelle? 

Please may I have some watermelon? Per favore posso avere del cocomero? 

Please may I have some cake? Per favore posso avere della torta? 

Please may I have some grapes? Per favore posso avere dell'uva? 

Please help me comb my hair. Per favore aiutami a pettinarmi i capelli. 

Please help me open the door. Per favore aiutami ad aprire la porta. 

Please help me carry my bag. Per favore aiutami a portare la borsa. 

Please help me hold my water bottle. Per favore aiutami a tenere la bottiglia d'acqua. 
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LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful L'acqua è molto utile. 

I am washing my face. Io mi sto lavando il viso. 

I am washing my hands. Io mi sto lavando le mani. 

I am washing my legs. Io mi sto lavando le gambe. 

I am washing my bowl. Io sto lavando la mia ciotola. 

I am washing my towel. Io sto lavando il mio asciugamano. 

I am washing my cup. Io sto lavando la mia tazza. 

I am washing my bottle. Io sto lavando la mia bottiglia. 

I am brushing my teeth. Io mi sto lavando i denti. 

I am having my shower. Io mi sto facendo la doccia. 

Water is very useful. L'acqua è molto utile. 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun I picnic sono divertenti. 

We are having a picnic at the park. Stiamo facendo un picnic nel parco. 

Our mother has prepared a lot of food. Nostra madre ha preparato molte cose da mangiare. 

There are fruit juices. Ci sono dei succhi di frutta. 

There are sandwiches. Ci sono dei panini. 

There are apples. Ci sono delle mele. 

There are desserts. Ci sono dei dolci. 

We love to play with sand. Ci piace giocare con la sabbia. 

We love to build sandcastles. Ci piace costruire i castelli di sabbia. 

We love to play with waves. Ci piace giocare con le onde. 

Picnics are fun. I picnic sono divertenti. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Il giardino botanico. 

My daddy brought us to the botanic gardens. Mio papà ci ha portato al giardino botanico. 

There were plenty of flowers in the gardens. C'erano tantissimi fiori nei giardini. 

We found a big tree. Abbiamo trovato un grande albero. 

This tree was very tall. Questo albero era molto alto. 

My sister saw a swan. Mia sorella ha visto un cigno. 

The swan's neck was very long. Il collo del cigno era molto lungo. 

I saw a butterfly. Ho visto una farfalla. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Le ali della farfalla erano molto carine. 

I also saw a caterpillar. Ho visto anche un bruco. 

The caterpillar crawled very slowly. Il bruco strisciava molto lentamente. 

 


