
 
 
 

 
 

Si propone l’adozione del testo HAPPY DAYS per i seguenti motivi:  
HAPPY DAYS è un corso di inglese per la scuola primaria di Celtic Publishing che 
punta a fare apprendere la lingua inglese in un contesto divertente e rilassato, 
attraverso una didattica ludica e coinvolgente che coinvolge nei bambini sia 
l’intelligenza cognitiva che quella emotiva.  
I punti fondamentali del progetto Happy days sono:  
Approccio STORYTELLING: Storie fantastiche e avventurose accompagnano i 
bambini e le bambine alla scoperta della nuova lingua in un contesto costruito su 
misura per loro.  
EDUCAZIONE CIVICA E LIFE SKILLS: Un contesto d’apprendimento cooperativo 
migliora le competenze personali e sociali e lavora sull’inclusività e sul rispetto 
verso sé stessi, gli altri e l’ambiente, grazie agli argomenti della sezione  
Life skills - Civics, nel libro di testo, e al fascicolo Happy Together per tutte le 
classi, che presenta temi di educazione civica attraverso lo storytelling.  
GRADUALITÀ: Happy Days punta sulla gradualità dell’apprendimento con attività 
diversificate (canzoni, speaking games, attività sulle quattro abilità…) che vanno 
dal semplice al più complesso e che aiutano gli alunni e le alunne nella 
costruzione del loro bagaglio lessicale e delle strutture della lingua.  
RIPASSO E POTENZIAMENTO: Grazie a Boost your English, gli eserciziari extra 
allegati al testo, alunne e alunni approfondiranno gli argomenti più ostici e si 
perfezioneranno in quelli che conoscono già. 
GRAMMATICA, USO DELLA LINGUA: Dalla classe terza, sezione dedicata alla 
grammatica con spiegazioni in italiano e semplici esercizi. 
Per la classe quarta e quinta il doppio fascicolo - Boost your Grammar che 
riprende ed ampia la spiegazione, approfondendo con esercizi. - 
Boost your Language, un ottimo strumento per mostrare la lingua inglese nei 
vari contesti realistici, ed esporre gli alunni alla lingua reale,  
INVALSI: Allegato al libro di testo in quinta, il fascicolo EASY INVALSI aiuta nella 
esercitazione alla prova con mock test appositamente creati. 
LIBRO DIGITALE: Il libro digitale con contributi video di cultura e civiltà e 
materiale digitale da utilizzare in classe con la LIM e a casa dallo studente, ricco 
di strumenti che permettono la creazione, la condivisione e la personalizzazione 
dei contenuti presenti. 
 
  KIT DOCENTE   
• 5 GUIDE ai testi 
• 5 CD audio in formato mp3 
• 2 Test Books (cl.1ª-3ª) (cl.4ª-5ª) + CD audio 
• 2 GUIDE “Lo Schedario di Inglese” (classi 1ª-3ª) (classi 4ª-5 ª) - schede   
operative divise per abilità e topics 
• 2 Flipbook (cl. 1ª-3ª) (cl.4ª-5ª)  
• flashcards fotografiche                                                                                                                              

 
  

 
 
 
 
 

 

PER LO STUDENTE 
CLASSE 1a pack  
Student’s Book e Workbook 
Let’s Start - quaderno di accoglienza 
Happy together 1, Ed. civica 
 
CLASSE 2a pack  
Student’s Book e Workbook 
Happy together 2, Ed. civica 
Boost your English 2, Eserciziario 
 
CLASSE 3a pack  
Student’s Book e Workbook 
Happy together 3, Ed. civica 
Boost your English 3, Eserciziario 
 
CLASSE 4a pack  
Student’s Book e Workbook 
Happy together 4, Ed. civica 
Boost your Grammar/Boost your 
Language 4-5 
 
CLASSE 5a pack  
Student’s Book e Workbook 
Happy together 5, Ed. civica 
Easy INVALSI - esercitazioni 
 
PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE 
CLASSE 1a  
Teacher’s book + CD audio  
Test Book 1-3 + CD audio  
Flipbook 1 
Lo Schedario di Inglese cl. 1-3 
Flashcards pack 1 
CLASSE 2a  
Teacher’s book + CD audio  
CLASSE 3a  
Teacher’s book + CD audio  
CLASSE 4a  
Teacher’s book + CD audio  
Test Book 4-5 + CD audio 
Lo Schedario di Inglese cl. 4-5 
Flipbook 2 
Flashcards pack 2 
CLASSE 5a  
Teacher’s book + CD audio  
 
  

CODICI PER L’ADOZIONE 
• Happy Days - Pack 1 
ISBN 978-88-472-3926-5 
 
• Happy Days - Pack 2  
ISBN 978-88-472-3927-2 
 
• Happy Days - Pack 3 
ISBN 978-88-472-3928-9 
 

HAPPY DAYS 
corso di inglese per la scuola primaria 

• Happy Days - Pack 4  
ISBN 978-88-472-3929-6 
 
• Happy Days - Pack 5  
ISBN 978-88-472-3930-2 
 


