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Si propone l’adozione del corso New Treetops GOLD dalla metodologia efficace e consolidata e con nuove 
risorse sul CLIL e le Competenze contenute nel “CLIL and Competences Companion”, confezionato insieme 
al libro di testo. Il fantastico mondo medievale di dame e cavalieri offre lo spunto per un ricco percorso di 
apprendimento giocoso e stimolante. All’interno del libro di testo si trovano già pagine fotografiche sulla 
civiltà e pagine dedicate al CLIL. A queste pagine sono collegate pagine di adesivi con cui ripassare le 
parole apprese e poster giganti, in dotazione al docente, per animare le lezioni e renderle memorabili. Una 
gamma di attività consentono di sviluppare nel bambino le Competenze europee. 
 
La presenza dell’Audio CD per la 4° e la 5° garantisce a tutti l’accesso alle registrazioni audio per esercitarsi 
meglio nella comprensione all’ascolto anche a casa con la famiglia. 
 
Il fascicolo con i Compiti di Realtà per gli ultimi due anni offre progetti da svolgere nell’ambito dello sviluppo 
delle abilità trasversali e del contatto con situazioni realistiche. 
 
All’interno del libro di testo il bambino trova anche due codici: 

- uno per scaricare il libro digitale con cui utilizzare i contenuti del corso in modalità interattiva 
- uno per scaricare l’App del Dizionario Oxford Study bilingue per iniziare a familiarizzare con un 

dizionario bilingue (è ricco di illustrazioni a colori ed è un ottimo strumento da continuare a usare 
anche nella scuola secondaria di primo grado). 

 
Il corredo è estremamente completo. Oltre ai tradizionali materiali stampati (flashcard, wordcard e poster) 
offre l’iTools, un DVDROM da utlizzare con la Lavagna Interattiva Multimediale per fare lezione in classe. 
Inoltre un DVD con l’animazione delle storie del corso abitua i bambini alla pronuncia corretta.  
 
Online sono disponibili risorse da usare in classe oppure a casa con i genitori su 
www.oup.com/elt/newtreetops. 
 
Questo corso recepisce le indicazioni contenute nel D.M. n. 781 del 27/09/2013. 
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