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Episode 1 

English  Italian  

Hi, Bob!  Ciao, Bob!  

Where do you sleep?  Tu, dove dormi?   

A bed (2x)  Un letto  

What’s this? It’s a bed.  Cos’è questo? E’ un letto.  

A rug (2x)  Un tappeto  

A nightlight (2x)  Una luce da notte  

A train (2x)  Un treno  

Toys (2x)  I giocattoli  

A toybox  Una scatola  

What’s this? It’s a toybox.  Cos’è questa? E’ una scatola.  

Hi, Lola!  Ciao, Lola!  

Let’s go!  Andiamo!  

A window (2x)  Una finestra  

She opens the window.  Lei apre la finestra  

What's this? Yes! A window  Cos’è questo? Sí! E’ una finestra.  

She opens the teapot.  Lei apre la teiera  

He opens the refrigerator.  Lui apre il frigorifero  

A shelf (x2)  Uno scaffale   

Let's do it again!  Ancora una volta!  

A shelf  Uno scaffale  

A window  Una finestra  

A nightlight  Una luce da notte  

She opens the teapot.  Lei apre la teiera.  

A toybox  Una scatola  

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  
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 Episode 2  

English   Italian  

What do you have in your kitchen?  
 

Cosa c’è nella tua cucina?  

The kitchen (2x)  
 

La cucina  

What's this? The kitchen.   Cos’è questa? E’ la cucina.  

The drawer   Il cassetto  

He closes the drawer.   Lui chiude il cassetto.  

A spoon   Un cucchiaio  

What's this? It's a spoon.  
 

Cos’è questo? E’ un cucchiaio.  

The spoon is in the drawer.   Il cucchiaio è nel cassetto.  

The refrigerator   Il frigorifero.   

He closes the refrigerator.  
 

Lui chiude il frigorifero.  

The dining room (2x)   La sala da pranzo.   

What's this? The dining room.   Cos’è questa? La sala da pranzo.   

The living room (2x)   Il salotto  

The sofa   Il divano  

What's this? It's the couch.   Cos’è questo? E’ il divano.  

A table   Un tavolo.  

It's a table.   È un tavolo.  

A highchair (2x)   Un seggiolone.  

Let's do it again!   Ancora una volta!  

The kitchen   La cucina  

A highchair   Un seggiolone  

The drawer   Il cassetto  

The dining room   La sala da pranzo  

Goodbye, see you soon!   Ciao, a presto!  
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Episode 3 

English  Italian  

Come with me!  Venite con me!  

Where do you live?  Dove vivi?  

An elevator (2x)  Un ascensore  

The keys (2x)  Le chiavi  

An apartment  Un appartamento  

A house (2x)  Una casa  

She lives in an apartment.  Lei vive in un appartamento.  

She lives in a house.  Lei vive in una casa.  

They live in an apartment.  Loro vivono in un appartamento.  

They live in a house.  Loro vivono in una casa.  

A mailbox (2x)  Una cassetta delle lettere  

A tree  Un albero  

What's this? It's a tree.  Cos’è questo? E’ un albero.  

Grass (2x)  L’erba  

The doorbell (2x)  Il campanello  

A door (3x)  Una porta  

Let's do it again!  Ancora una volta?  

The keys  Le chiavi  

The doorbell  Il campanello  

What's this? A tree.  Cos’è questo? E’ un albero.  

A mailbox  Una cassetta delle lettere  

They live in a house.  Loro vivono in una casa.  

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  
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Episode 4  

English  Italian  

A dog  Un cane  

A doghouse  Una casa del cane   

What's this? It's a doghouse.  Cos’è questa? E’ una casa del cane.  

A cat  Un gatto  

The cat is sleeping.  Il gatto dorme.  

The dog bed (2x)  Il letto del cane  

The cat bed (2x)  Il letto del gatto  

He is under the table.  Lui è sotto il tavolo.  

Where is the cat? He is under the 

table.  Dov’ è il gatto? Lui è sotto il tavolo.   

Where is the dog? He is under the 

table.  Dov’ è il cane? Lui è sotto il tavolo.  

The dog is in the kitchen.  Il cane è nella cucina.  

The dog is jumping.  Il cane salta.  

The cat is playing.  Il gatto gioca.  

The cat is playing in the living room.  Il gatto gioca nel salotto.  

The dog is eating a bone.  Il cane mangia un osso.  

A bone  Un osso  

What is he doing? He is eating a bone.  Che cosa fa? Lui mangia un osso.  

Let's do it again!  Ancora una volta!  

He is under the table  Lui è sotto il tavolo.   

The cat is playing in the living room.  Il gatto gioca nel salotto.  

A bone  Un osso  

The dog is eating a bone.  Il cane mangia un osso.  

A doghouse  Una casa del cane.   

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  
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Episode 5  

English  Italian  

The bedroom  La camera da letto  

Her bedroom  La sua camera   

His bedroom  La sua camera   

A playroom (2x)  Una stanza dei giochi  

A bus  Un autobus  

A yellow bus  Un autobus giallo  

A clock  Un orologio  

What's this? It's a clock. Very good!  Cos’è questo? E’ un orologio. Molto bene!  

The crayon (2x)  La matita   

The teapot  La teiera  

The blue teapot  La teiera blu  

Blue! Yellow!   Blu! Giallo!  

A balloon (2x)  Un palloncino (2X)  

A chair  Una sedia  

He is pushing a chair.  Lui spinge una sedia.  

What's this? It's a yellow bus.  Cos'è questo? E' un autobus giallo.  

Blocks  I blocchi  

She is stacking the blocks.  Lei mette i blocchi uno sopra l’altro.  

The blocks are falling.  I blocchi cadono.  

Let's do it again!  Ancora una volta?  

A chair  Una sedia  

A balloon  Un palloncino  

A yellow bus  Un autobus giallo  

A clock  Un orologio  

What are these? They are blocks  Cosa sono questi? Sono i  blocchi  

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  
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Episode 6 

English  Italian  

The stairs  Le scale  

They are going up the stairs.  Loro salgono le scale.  

The attic (2x)  La soffitta   

Clothes (2x)  I vestiti  

A hanger  Una gruccia  

They are playing dress up.  Loro giocano a mascherarsi.  

Dark  Il buio  

Light  La luce  

Dark  Il buio  

Light (2x)  La luce  

A map  Una mappa  

What's this? It's a map.  Cos'è questa? E' una mappa.  

Shoes (2x)  Le scarpe  

A box  Una scatola  

Boxes  Le scatole  

What's this? It's a box. Very good!  Cos'è questa? E’ una scatola. Molto bene!  

Let's do it again!  Ancora una volta!  

The stairs  Le scale  

Clothes  I vestiti  

Dark  Il buio  

What's this? It's a map.  Cos’è questo? E’ una mappa.  

A box  Una scatola  

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  
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Episode 7  

English  Italian  

The ball  La palla  

A toybox  Una scatola  

The ball is next to the toybox.  La palla è vicino alla scatola  

The baby is next to the toybox.  Il bambino è vicino alla scatola  

The bus  L’autobus  

The bus is on the chair.  L’autobus è sopra la sedia.  

A book  Un libro  

The book is on the table.  Il libro è sopra il tavolo.  

A boy (2x)  Un bambino  

The boy is behind the chair.  Il bambino è dietro la sedia.  

The baby is under the blanket. (2x)  

Il bambino è sotto la coperta. La bambina è 

sotto lo coperta.  

Brothers (2x)   I fratelli  

Sisters (2x)  Le sorelle  

He is next to his brother.  Lui è vicino a suo fratello.  

She is next to her mother.  Lei è vicino a sua madre.  

She is in front.  Lei è davanti.  

She is behind.  Lei è dietro.  

He is in front.  Lui è davanti.  

She is behind.  Lei è dietro.  

A car  Una macchina.   

The car is under the bed.  La macchina è sotto il letto.  

The baby is under the table. (2x)  Il bambino è sotto il tavolo.  

Let's do it again!  Ancora una volta!  

He is next to his brother.  Lui è vicino a suo fratello.  

She is in front.  Lei è davanti.  

She is behind.  Lei è dietro.  

The bus  L’autobus  

The bus is on the chair.  L’autobus è sopra la sedia.  

Sisters  Le sorelle  

Goodbye, see you soon!  Ciao, a presto!  

     
  


