
                                                                                                        DESIOLIBRI  

                                                                                         Via Lombardia 3 20832 Desio MB 

                                                                                       Tel. 0362 628 565 Fax 0362 307 645      

                                                                                                 WWW.DESIOLIBRI.IT 

                                                                                                  AREA INSEGNANTI 
 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

Editore Oxford University Press 

Autore Sarah Howell e Lisa Kester Dodgson 

Titolo  New Treetops GOLD 1a 
   

 

Composizione Codice per l’adozione Prezzo 

Pack 1a: CB & WB + Culture Companion + Compiti di Realtà 
1-3 + Audio cD 1-3 + eBook 

9780194033909 Prezzo Min. 

Pack 2a: CB & WB + Culture Companion + eBook 9780194004848 Prezzo Min. 

Pack 3a: CB & WB + Culture Companion + eBook 9780194004879 Prezzo Min. 

 
 

 
Si propone l’adozione del corso New Treetops GOLD dalla metodologia efficace e consolidata e con nuove 
risorse sulla Civiltà e le Festività contenute nel Culture Companion confezionato insieme al libro di testo. Il 
ritmo delle stagioni e i fantastici personaggi del bosco offrono lo spunto per un ricco percorso di 
apprendimento giocoso e stimolante. 
 
La presenza dell’Audio CD per la 1°-3° 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 i primi tre anni 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 il codice per scaricare il libro digitale con cui utilizzare i 
contenuti del corso in modalità interattiva.  
 
Il corredo è estremamente completo. Oltre ai tradizionali materiali stampati (flashcard, poster, wordcard e 
storycard) offre l’iTools, un DVDROM da utilizzare 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 e una 
coppia di pupazzi giganti -che raffigurano i due protagonisti- permettono, grazie anche alle loro dimensioni, 
di mantenere viva l’attenzione e la curiosità della classe.  
 
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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