
Five Little Ladybugs (mins 8.28-12:59) 

http://www.scuole.vda.it/lexplorateur/index.php/exp-8/l-emission-8 
 
Original video by Magdalena Olewinska* 
 
Target: Nursery and Primary school  
 
Note per genitori ed insegnanti 
 
Questa attività, guidata step by step da Maggie, offre vari livelli di utilizzo che vanno dalla 
semplice ripetizione (e memorizzazione) dei numeri da 1 a 5 e del vocabolario della 
filastrocca con la corretta pronuncia, fino ad un utilizzo più complesso (adatto alle ultime 
classi della scuola primaria), che si focalizza sull’espansione del vocabolario e delle strutture 
e funzioni linguistiche (past simple  di verbi regolari e irregolari, participio presente/gerundio, 
singolare e plurale dei nomi, pronomi,  preposizioni...)   
 

1. Presentarsi e introdurre l’attività (Classroom English basato su ripetizione e rinforzo) 
 

2. Seguire gli step della filastrocca per l’acquisizione di vocabolario e pronuncia  
 
TRANSCRIPT of the video 
 
Hello, guys, how are you? 
My name’s Maggie  
and what we are going to do today is…  
we are going to learn some new vocabulary  
and we are going to repeat numbers again  
with five little ladybugs  
 
So, are you ready?  
Let’s go!  
 
Five little ladybugs climbing up a door 
One flew away then there were four… 
 
Four little ladybugs sitting on a tree 
One flew away then there were three… 
 
Three little ladybugs landed on a shoe 
One flew away then there were two… 
 
Two little ladybugs looking for some fun 
One flew away and then there was one… 
 
One little ladybug sitting in the sun 
She flew away and then there were none. 



 
Good, that was the first reading.  
On the next one, let’s see if you remember the numbers. 
I am not going to say the numbers,  
You have to say the numbers. 
They are going to pop up on the screen. 
 
Well done!  
Now, round number 3.  
Let’s see if you remember how to pronounce the words. 
I am not going to pronounce the words,  
You have to pronounce the words at the end of the line. 
They are going to pop up on the screen. 
 
Good luck!  
 

3. Utilizzare la lingua della filastrocca per espansione di contenuto (CLIL Scienze), 
vocabolario e strutture linguistiche  

 

Vocabolario della filastrocca 
 

INGLESE ITALIANO ESPANSIONE 
 

A ladybug una coccinella • singolare e plurale dei nomi (bugs/ladies)  
• nomi composti (bus stop, football, blackboard, 

sunrise, software, hardware, haircut…)  
• tipi di bugs (insetti) > CLIL Science 
• altri significati di bug (passione per qualcosa, errore 

informatico) 
To climb up salire • preposizioni (up, down, on, off)  

• uso del participio presente con valore di frase 
relativa  

To sit (on) (down) sedersi  • opposto: to stand up  
A door una porta • singolare e plurale dei nomi (doors)  

• altro vocabolario collegato a door (per esempio per 
la descrizione della classe classe (window, 
blackboard, coat rack , desk, chair ) 

To fly (flew) volare (volò) • past simle dei verbi irregolari  
To Land  atterrare • opposto: to take off 

• past simle dei verbi irregolari 
A shoe una scarpa •  altro vocabolario relativo all’abbigliamento 
To look for cercare •  opposto: to find 
Some fun qualche divertimento •  Espansione lessicale (to have fun, funny) 
In the sun al sole •  Espansione lessicale (in the rain, in the wind) 
None nessuno, nessuna •  Espansione grammaticale:some/somebody, nobody 
Then poi, in seguito • first / at the beginning / then 
There were /was  • passato del verbo essere  

• there is / there are 
 
 
 



 
 

Strutture linguistiche utilizzate dall’insegnante per guidare l’attività  
 

INGLESE ESPANSIONE 
 

We are going to learn • varie forme per esprimere il futuro in inglese  
We are going to repeat 
I am not going to pronounce 
They are going to pop up  
Let’s see if … • esortare a fare qualcosa 
You have to pronounce • esprimere obbligo 
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