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Si propone l’adozione del testo per i seguenti motivi. 
 
Il testo HAPPY KIDS è un corso di inglese su cinque livelli in linea sia con le nuove indicazioni 
nazionali per il primo ciclo sia con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 
27/09/2013). 
 
Il corso si basa su The N . I . C . E . Approach, ovvero su una Natural, Inclusive, Communicative, 
Experience: attraverso esperienze di attività, giochi, canzoni e percorsi interdisciplinari (CLIL), il 
bambino impara gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in maniera 
naturale.  
 
Nella scelta dei contenuti e nelle modalità di presentazione il corso è attento alle problematiche 
DSA e BES. È corredato da un fascicolo per ogni livello dedicato a percorsi facilitati e attività, 
fumetti, giochi, progetti CLIL, pagine di civiltà,  canzoni,  riflessioni grammaticali e sintattiche, che 
vengono proposte in ogni unità partendo da un input familiare, che rassicura il bambino e crea 
un’atmosfera in cui l’apprendimento dell'inglese diventa un’esperienza ricca di significato e di 
motivazioni già nell'immediato.  
A completamento del corso, a tutti gli studenti di classe prima viene consegnato il volume I LIKE 
CLIL A, corredato di guida per l’insegnante, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze 
interdisciplinari attraverso l’esperienza concreta e l’espressione linguistica. Inoltre, tutti gli 
studenti di classe quarta riceveranno il volume I LIKE CLIL B e il testo GRAMMAR FOR KIDS con 
regole, strutture ed esempi di quanto appreso nei cinque anni della scuola primaria. 
 
La guida per l'insegnante (Teacher's book), accanto alla programmazione annuale di obiettivi e 
competenze, propone indicazioni dettagliate perché l'insegnante possa usare l'inglese nella 
spiegazione degli esercizi e nella gestione della classe; presenta poi schede di verifica e percorsi di 
autovalutazione per ogni unità. 
Per l'insegnante è disponibile poi un ricco corredo di flashcards, poster didattici e altro materiale 
su un sito dedicato (www.elilaspigaedizioni.it) 
 
Happy Kids sviluppa le competenze di base della lingua inglese applicando operativamente le 
nuove Indicazioni Ministeriali, è conforme alla normativa relativa ai testi digitali e misti e si presta 
ottimamente sia all'utilizzo tradizionale che a quello sulla LIM.  
 
Configurazioni e codici: 
 
Happy Kids 1 libro + Activity Zone + Flip book + I like CLIL A   9788853618368 
Happy Kids 2 libro + Activity Zone + Flip book     9788853618399 
Happy Kids 3 libro + Activity Zone + Flip book     9788853618429 
Happy Kids 4 libro + Activity Zone + Flip book + I like CLIL B + Grammar for Kids 9788853618443 
Happy Kids 5 libro + Activity Zone + Flip book     9788853618467 


