
New Treetops 1a Sillabo
Units Topic Argomento Vocabulary Vocaboli Structure Strutture

Season/
Stagione

Autumn Autunno It’s autumn. It’s windy.
leaves, trees, mushrooms, nuts

È autunno. C’’è vento.
foglie, alberi, funghi, nocciole e 
ghiande

Unit 1 Greetings Saluti Bud, Holly, Squirrel, Mouse, Hedgehog, 
Otter, Crow

Bud, Holly, Squirrel, Mouse, 
Hedgehog, 
Otter, Crow

Hello …
Goodbye …
What’s your name?
I’m …
Thank you.

Ciao / Salve …
Ciao / Arrivederci …
Come ti chiami?
Mi chiamo …
Grazie.

Unit 2 Numbers 1-5
Autumn colours

Numeri 1–5 
Colori dell’autunno

one, two, three, four, five
red, brown, yellow, green, orange

uno, due, tre, quattro, cinque
rosso, marrone, giallo, verde, 
arancione

How many? Quanti?/Quante?

Season/
Stagione

Winter Inverno It’s winter. It’s snowy.
snowflakes, snowman, birds, flowers 

È inverno. C’è la neve.
fiocchi di neve, pupazzo di neve, 
uccelli, fiori

Unit 3 Family Famiglia mum, dad, grandma, grandpa, 
brother, sister

mamma, papa, nonna, nonno,
fratello, sorella

Who’s that? 
My (brother).
It’s Crow.
This is my dad.

Chi è quello/quella?
È mio (fratello).
È (Crow).
Questo è mio papà.

Unit 4 Winter colours
Numbers 6-10

Colori dell’inverno
Numeri 6–10

black, white, purple, pink, blue 
six, seven, eight, nine, ten

nero, bianco, viola, rosa, blu
sei, sette, otto, nove, dieci

What is it? 
It's a (bird).
How many (flowers)?
What colour are the (flowers).

Che cos’è?
È (un uccello).
Quanti (fiori)?
Di che colore sono (i fiori)?

Season/
Stagione

Spring Primavera It’s spring. It’s rainy.
umbrella, caterpillar, snail, grass

È primavera. C’è la pioggia.
ombrello, bruco, chiocciola, erba

Unit 5 School objects Oggetti scolastici a ruler, a rubber, a bag, a pencil, a 
book, a pen

un righello, una gomma, una 
cartella, una matita,
un libro, una penna 

What is it?
A (blue) (pencil). 
It’s a (brown) (ruler).

Che cos’è?
Una (matita) (blu).
È un (righello) (marrone).

Unit 6 Toys Giocattoli a guitar, a skateboard, a bike, a doll, a 
teddy bear, a car

una chitarra, uno skateboard, 
una bici, una bambola, un 
orsacchiotto, una macchina

(Three) (red) bikes.
How many (guitars)?
One and one is two.

(Tre) bici (rosse).
Quante (chitarre)?
Uno più uno fa due.

Season/
Stagione

Summer Estate It’s summer. It’s sunny. butterflies, 
sunflowers, ice-cream, barbecue

È estate. C’è il sole.
farfalle, girasoli, gelato, barbecue

Unit 7 Animals Animali a bee, a bird, a cat, a dog, a frog, a fish un’ape, un uccello, un gatto, un 
cane, una rana, un pesce

There’s a (bee). C’è (un’ape).

Unit 8 Parts of the body
Parts of the face

Parti del corpo
Parti del viso

a head, arms, legs, hands, feet, a 
body
a nose, a mouth, eyes, ears 

una testa, braccia, gambe, mani, 
piedi, un corpo
un naso, una bocca, occhi, 
orecchie

My (leg).
Your (hand).
Pull!
Come back!

La mia (gamba).
La tua (mano).
Tira!
Torna!
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