
New Treetops 3a Sillabo
Units Topic Argomento Vocabulary Vocaboli Structure Strutture

Season/
Stagione

Autumn Autunno It’s autumn. It’s windy.
traffic light, lollipop lady, bike, helmet, 
zebra crossing, road

È autunno. C’è vento.
semaforo, persona che aiuta gli scolari ad 
attraversare la strada, bici, casco, strisce pedonali, 
strada

Unit 1 Buildings and 
places

Edifici e luoghi a library, a police station, a market, a 
school, a toy shop, a post office, a café, a 
playground 

una biblioteca, una stazione di polizia, un mercato, 
una scuola, un negozio di giocattoli, un ufficio 
postale, un bar/una caffetteria, un parco giochi

There’s a (market).
There are (two) (shops).

C’è un (mercato).
Ci sono (due) (negozi).

Unit 2 Numbers 
11–20

Numeri 11–20 eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, 
twenty

undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, 
diciassette, diciotto, diciannove,  venti

What’s your name?
My name’s (Katie).
How old are you?
I’m (9).
Where are you from?
I’m from (Oxford).

Come ti chiami?
Mi chiamo (Katie).
Quanti anni hai? 
Ne ho (9).
Di dove sei?
Sono di (Oxford).

Season/
Stagione

Winter Inverno It’s winter. It’s snowy.
police officer, stall, postman, lantern, 
sledge, icicle

È inverno. C’è la neve.
agente di polizia, bancarella, postino, lanterna, 
slitta, ghiacciolo 

Unit 3 Food and 
drink items

Cose da 
mangiare e da 
bere

spaghetti, soup, milk, rice, salad, fish, 
bread, chicken

spaghetti, minestra/zuppa, latte, riso, insalata, 
pesce, pane, pollo

Do you like (fish)?
Yes, I like (fish). 
No, I don’t like (fish).

Ti piace (il pesce)?
Sì, mi piace (il pesce).
No, non mi piace (il pesce).

Unit 4 Toys and 
possessions
Numbers 
10–100

Giocattoli e cose 
che possiedo
Numeri 10–100

a comic, a ball, a car, a doll, a key ring, a 
puzzle, a postcard, a lollipop
ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, 
seventy, eighty, ninety, one hundred

un giornaletto a fumetti, una palla, una 
macchinetta, una bambola, un portachiavi, un 
puzzle, una cartolina, un lecca-lecca
dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, 
settanta, ottanta, novanta, cento

Can I have (a ball), please?
Yes, here you are.
How much is it?
It’s (70) cents.

Vorrei (una palla) per favore.
Sì, ecco(la).
Quant’è?/Quanto costa?
Costa (70) centesimi.

Season/
Stagione

Spring Primavera It’s spring. It’s sunny.
litter, bin, bucket, window, bottle, bag

È primavera. C’è il sole.
immondizie, bidone della spazzatura, secchio, 
finestra, bottiglia, sacco delle immondizie

Unit 5 Bedroom 
furniture

Mobili della mia 
camera 

a desk, a bed,  a bookshelf, a lamp, 
a rug, a wardrobe, a chair, drawers

una scrivania, un letto, uno scaffale per libri, una 
lampada, un tappeto, un armadio, una sedia, cassetti

There’s a (hat) in/on/under 
the bed.

C’è un (cappello) nel/sul/
sotto il letto.

Unit 6 Sport 
accessories

Accessori per lo 
sport

a racket, a bike, a poster, a helmet, a 
bracelet, a Frisbee, a skateboard, a kite

una racchetta, una bici, un poster, un casco, 
un braccialetto, un Frisbee, uno skateboard, un 
aquilone

(Three) (red) bikes.
She’s got a skateboard.
He’s got a kite.

(Tre) bici (rosse).
Lei ha (uno skateboard).
Lui ha (un aquilone).

Season/
Stagione

Summer Estate It’s summer. It’s sunny. 
whistle, pitch, goggles, pool, towel, 
coach

È estate. C’è il sole.
fischietto, campo sportivo, occhialini da nuoto, 
piscina, asciugamano, allenatore

Unit 7 Clothes Indumenti a dress, shorts, a skirt, trousers, a T-shirt, 
a tracksuit, trainers, sandals

un vestito, pantaloncini, una gonna, pantaloni, una 
maglietta/T-shirt, una tuta da ginnastica, scarpe 
da ginnastica, sandali 

I’m wearing a (pink dress) 
and (brown sandals).

Indosso (un vestito rosa) e 
(dei sandali marroni).
 

Unit 8 Sports Sport play football, run, swim, play basketball, 
dance, ride a bike, do gymnastics,
roller skate

giocare a calcio, correre, nuotare, giocare a basket, 
ballare, andare in bici, fare ginnastica, pattinare 
con i pattini a rotelle

Can you (ride a bike)?
Yes, I can.
No, I can’t.

Sai (andare in bici)?
Sì.
No.
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