
New Treetops 2a Sillabo
Units Topic Argomento Vocabulary Vocaboli Structure Strutture

Season/
Stagione

Autumn Autunno It’s autumn. It’s windy.
berries, apples, a basket, wood

È autunno. C’è vento.
bacche, mele, un cesto, legna

Unit 1 (Revision of) 
Numbers & 
Colours

(Ripasso di)
Numeri & 
Colori

one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten
red, yellow, brown, green, orange, blue, 
white, black, purple, pink

uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette, otto, 
nove, dieci
rosso, giallo, marrone, verde, arancione, blu, 
bianco, nero, viola, rosa

How old are you?
I’m (8).

Quanti anni hai?
Ne ho (8).

Unit 2 School objects Oggetti 
scolastici

a ruler, a pen, a pencil, a rubber, a desk, a 
book, a chair, a bag

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

What’s this?
It’s a ruler.
Put your (ruler) on your 
(chair).
Put your (pen) in your (bag).

Che cos’è questo?
È un righello.
Metti il tuo (righello) sulla 
tua (sedia).
Metti la tua (penna) nella 
tua (cartella).

Season/
Stagione

Winter Inverno It’s winter. It’s snowy.
a snowball, skis, gloves, hot chocolate 

È inverno. C’è la neve.
una palla di neve, sci, guanti, cioccolata calda

Unit 3 Rooms in a 
house

Stanze di una 
casa

an attic, a bathroom, a bedroom, a 
kitchen, a living room

una soffitta, un bagno, una camera da letto,
una cucina, un soggiorno

Where’s (Grandma)?
(She’s) in (the attic). / (Dad) 
is in (the attic).

Dov’è (la nonna)?
(Lei) è in (soffitta). /
(Papà) è in (soffitta).

Unit 4 Clothes Indumenti a skirt, trousers, a hat, a jumper, socks, a 
coat, boots, shoes

una gonna, pantaloni, un cappello, un maglione,
calzettoni, un cappotto, stivali, scarpe

Put on your (socks).
Take off your (hat).
a (purple) (hat)

Mettiti (i calzettoni).
Togliti (il cappello).
un (cappello) (viola)

Season/
Stagione

Spring Primavera It’s spring. It’s sunny.
a rainbow, a chick, a nest, a butterfly

È primavera. C’è il sole.
un arcobaleno, un uccellino appena nato, un 
nido, una farfalla

Unit 5 Toys Giocattoli a robot, a paint box, Lego, a drum, a doll, 
cards, a game, a puzzle

un robot, una scatola di colori, Lego, un 
tamburo,
una bambola, delle carte, un gioco, un puzzle

I’ve got a (drum).
Have you got a (game)? 
No, I’ve got a (doll).
Yes. / No.

Ho (un tamburo).
Hai (un gioco)?
No, ho (una bambola).
Sì. / No.

Unit 6 Body & face Corpo e faccia hair, ears, eyes, a nose, a mouth, arms, 
hands, legs, feet, a body, blond

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

I’ve got (blue) (eyes) and 
(blond) (hair).
Have you got (black) (hair)?

Ho (gli occhi) (azzurri) e 
(i capelli) (biondi).
Ha (i capelli) (neri)?

Season/
Stagione

Summer Estate It’s summer. It’s hot and sunny. 
a dragonfly, a boat, lemonade, a ladybird

È estate. Fa caldo e c’è il sole.
una libellula, una barca, gassosa, una coccinella

Unit 7 Food and drink 
items

Cose da 
mangiare e da 
bere

water, cheese, sandwiches, cakes, 
carrots, grapes, orange juice, crisps

acqua, formaggio, tramezzini, tortine,
carote, uva, succo d’arancia, patatine

I like (cheese) and (crisps).
I don’t like (grapes). 

Mi piacciono (il formaggio) 
e (le patatine).
Non mi piace (l’uva).

Unit 8 Verbs Verbi fly, climb, jump, dance, sing, run, catch, 
swim

volare, arrampicarsi, saltare, ballare, cantare, 
correre, afferrare, nuotare

I can swim.
I can’t run.
Can you sing?

So nuotare.
Non so correre.
Sai cantare?
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