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Principi educativi 

• Il bambino al centro 

Attraverso un approccio ludico, Pingu’s English mette il bambino al centro del processo di 

apprendimento. 

Il nostro corso si basa sulle avventure polari di Pingu e questo inserisce l’apprendimento in un 

contesto stimolante e colorato, rendendolo divertente ed efficace. Il mondo di Pingu catturerà il 

tuo bambino, facendolo imparare senza che se ne accorga. 

 

• Non solo inglese 

Pingu’s English è molto più di un semplice corso di inglese. Infatti i bambini in età pre-scolare 

acquisiranno molte abilità fondamentali per affrontare le tappe scolastiche successive. 

I bambini più grandi potranno invece certificare i loro risultati conseguendo le prestigiose 

certificazioni Cambridge YLE 

 

• Frasi e non parole 

Insegniamo al bambino a comunicare in inglese, privilegiando la produzione di frasi piuttosto che di 

singole parole. 

Grazie al nostro metodo a spirale e il coinvolgimento dei genitori per la revisione e il rinforzo delle 

abilità acquisite, consolidiamo le competenze e aumentiamo l’autostima del bambino. 

• Approccio globale 

Pingu’s English è una realtà presente in tutto il mondo con centri in Europa, Asia, America Centrale 

e Middle East. 

I bambini imparano in Italia con lo stesso metodo dei loro compagni negli altri paesi del mondo, 

perché l’inglese è la lingua con cui domani comunicheranno tra loro. 
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Il metodo Pingu’s English  

• Materiali 

Gli studenti di Pingu’s English possono godere di una vasta gamma di materiali multimediali e 

interattivi tra cui immagini, storie, canzoni, giochi e lavori creativi.  

Ogni bambino riceverà il proprio Student Pack Pingu’s English in cui sono contenuti numerosi 

materiali, da utilizzare a casa e a scuola. 

I materiali sono sviluppati da specialisti dell’insegnamento della lingua inglese ai più piccoli e 

progettati considerando le abilità dei bambini in base alla loro età.  

 

• Insegnanti 

Da Pingu’s English gli insegnanti sono madrelingua o bilingui e certificati per l’insegnamento 

dell’inglese ai bambini. 

Inoltre Pingu’s English prevede un’attenta selezione degli insegnanti per garantire elevati standard 

di insegnamento. 

Gli insegnanti vengono formati per l’applicazione del metodo Pingu’s English e ricevono training di 

aggiornamento sui nuovi prodotti e sulle nuove strategie di insegnamento. 

 

• Genitori 

Anche tu puoi giocare un ruolo importante nell’apprendimento del tuo bambino. Il tuo interesse, la 

tua assistenza, le tue lodi e la tua pazienza lo motiveranno e lo incoraggeranno. 

Farti coinvolgere dimostrerà quanto tu tieni alla sua educazione che rappresenta una chiave per il 

suo successo. 

Anche se non conosci l’inglese non fa niente, anzi è un’opportunità perché anche tu possa 

impararlo insieme al tuo bambino. 
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Perché scegliere Pingu’s English  

 

• Formula consolidata 

Oltre un secolo di esperienza nell’ambito della Formazione linguistica. 

• Sviluppo della creatività 

I bambini acquisiscono fiducia esprimendosi creativamente attraverso arte, musica e attività 

manuali. 

• Interattività continua 

I bambini apprendono tramite testi, immagini, video grazie alle risorse educative Pingu’s English. 

• Metodo certificato 

Il metodo di insegnamento a spirale Pingu's English insegna le quattro abilità fondamentali: 

reading, writing, speaking and understanding. 

• Pingu 

Il simpatico e adorabile pinguino dei cartoni animato, conosciuto da oltre un miliardo di persone in 

tutto il mondo. 

• Principi Educativi 

I bambini apprendono molto di più di una nuova lingua: i bambini acquisiranno anche abilità sociali, 

espressive, artistiche e multimediali. 
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Offerta corsuale 

 

Musichicks: 

È il nuovo corso per bambini da 6 a 24 mesi, durante il quale imparare l’inglese con la musica insieme a 

mamma o papà. 

Grazie a una totale immersione tra note musicali, melodie e canzoni, i bambini apprenderanno i suoni della 

lingua inglese attraverso attività specifiche per ogni fase della crescita. 

 

Video: https://youtu.be/nODbdRTcUdg 

Tots: 

Tots sta per Toddlers, termine che nella lingua inglese indica i bambini che muovono i primi passi: questo 

percorso mira proprio ad accompagnare i piccoli alla scoperta di questa nuova lingua. 

L’inglese viene appreso in modo naturale e divertente attraverso attività motorie, laboratori manuali, 

canzoni, storie e tanto altro ancora. 

Video: https://youtu.be/nDXqaMNK2BM 

 

Cambridge YLE: 

Motiva il tuo bambino a migliorarsi con i test Cambridge. 

Nei centri Pingu’s English il tuo bambino può prepararsi per conseguire i prestigiosi diplomi Cambridge 

English Young Learners; 

• Pre-A1 Starters; 
• A1 Movers; 
• A2 Flyers. 

L’esperienza della preparazione e del sostenimento di questi test creati ad hoc per bambini li aiuta ad 

imparare, a mettersi in gioco e li allena a superare piccole prove. Con entusiasmo e divertimento 

consolideranno il proprio carattere, la personalità e la conoscenza linguistica, acquisendo gli strumenti per 

sostenere con serenità le prove che dovrà affrontare in futuro. 

Gli esami si svolgono all’interno delle scuole Pingu’s English, in un clima sereno e familiare anche se 

istituzionale e rispettoso delle procedure internazionali di Cambridge Assessment English. 
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Pingu’s English: 

Il nostro metodo si basa sul mantenimento dell’attenzione del bambino attraverso un programma di 
apprendimento “a spirale”. Grazie a tale programma il bambino può utilizzare le nuove parole insegnate in 
modi molto diversi attraverso il gioco, il canto, il disegno, il movimento, 

la realizzazione di laboratori di arts and crafts, lavorando in gruppo con materiali interattivi e non, 
aiutandolo così a sviluppare competenze non solo nell’apprendimento dell’inglese, ma anche nella gestione 
di capacità creative e relazionali. 

OFFERTA ECONOMICA A VOI RISERVATA* 

 
Music chicks/Tots: costo per bambino € 190 (tariffa non convenzionata € 220)  
Corso in presenza di 12 lezioni di 1 volta a settimana della durata di 50 minuti ciascuna, gruppi di minimo 2 max 5 
bambini con adulto come accompagnatore. 
Costo di iscrizione, copertura assicurativa e materiale didattico: € 30 
 
Cambridge YLE: I corsi possono variare in durata dai 6 ai 9 mesi. Il corso di 9 mesi ha un costo di € 880 (prezzo non 
convenzionato € 1035) 1 lezione a settimana di 80 minuti.  
Gruppi di minimo 2 a max 6 bambini * 
Il corso di 6 mesi ha un costo di € 610 (prezzo non convenzionato € 720) 1 lezione a settimana di 80 minuti. 
Costo di iscrizione, copertura assicurativa e materiale didattico: € 50 (costo non convenzionato € 80) 
 
Pingu’s English:  
Corso mono settimanale 50 minuti; 1 lezione a settimana di 50 minuti (9 mesi di corso) € 670 (prezzo non 
convenzionato € 792) 1 lezione a settimana di 50 minuti (6 mesi di corso) € 460 (prezzo non convenzionato € 540) 
gruppi di minimo 2 ad un max di 6 bambini. Corso attivabile anche online. 
 
Corso mono settimanale 80 minuti; 1 lezione a settimana di 80 minuti (9 mesi di corso) € 840 (prezzo non 
convenzionato € 990) 
1 lezione a settimana di 80 minuti (6 mesi di corso) € 585 (prezzo non convenzionato € 690) gruppi di minimo 2 ad 
un max di 6 bambini. Corso attivabile anche online. 
 
Corso bisettimanale; due lezioni a settimana di 50 minuti ciascuna, per 9 mesi € 995 (prezzo non convenzionato € 
1170)   
due lezioni a settimana di 50 minuti ciascuna, per 6 mesi € 690 (prezzo non convenzionato € 810)   
Corso attivabile anche online. 
 
Costo di iscrizione, copertura assicurativa e materiale didattico: € 50 (costo non convenzionato € 80) 
 
Sconto secondo figlio pari al 10%, tassa di iscrizione gratuita. Sconto dal 3° figlio in poi pari al 20%, tassa di 
iscrizione gratuita. 
 
*l’offerta non è cumulabile ad altre iniziative della scuola.  
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