
Nella vita poche cose contano di più dell’educazione e del futuro di tuo figlio.
Pingu’s English gli insegnerà le nozioni fondamentali della lingua inglese 
in un ambiente sereno e stimolante.

Pingu’s English è un corso di inglese pensato per bambini da 0 a 12 anni. 
Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa della lingua inglese.

I bambini amano parlare inglese 
con Pingu’s English!



Ricordi quanto era facile apprendere 
a scuola quando le lezioni erano 
interessanti? 
Pingu’s English è un metodo didattico 
innovativo basato sul divertimento. 
Non è mai stato tanto semplice 
per un bambino sviluppare 
le abilità comunicative di base 
della lingua inglese.

Pingu’s English associa uno dei personaggi 
televisivi più amati al mondo a un gruppo leader 
nel campo della formazione linguistica mondiale.

È l’unico corso ad offrire materiali e lezioni 
personalizzati in un ambiente sicuro e stimolante,  
in compagnia del pinguino animato Pingu. 

Pingu’s English coinvolge il tuo bambino in tanti 
modi diversi e per questo motivo offre tante 
modalità di apprendimento, ampliando la sua 
conoscenza e amplificando il divertimento!

Il tuo bambino utilizzerà spontaneamente 
i fondamenti della lingua inglese e anche altre 
abilità necessarie per crescere nella vita – e non 
vorrà più smettere di imparare!

Il modo più  intelligente 
per imparare  l’inglese. 



Seguendo le avventure quotidiane di Pingu, il tuo bambino sarà affascinato dagli episodi 
di vita reale di questo amabile pinguino che gioca e interagisce con i suoi amici 
e la sua famiglia.

A differenza di tanti altri corsi di lingua 
inglese, con Pingu’s English il bambino 
sarà subito coinvolto ed entrerà 
in relazione con le situazioni interessanti 
e gli argomenti stimolanti presentati 
da Pingu. 

Con Pingu’s English i bambini sono 
sempre coinvolti. 

Il corso tiene conto dell’alto livello 
di energia e della soglia di attenzione dei bambini e per questo utilizza un’ampia gamma 
di attività fantasiose e di materiali multimediali che servono 
a mantenere vivace e interessante il ritmo di ogni lezione.

Sia che il tuo bambino risponda meglio allo stimolo 
visuale, a quello musicale/canoro, narrativo, ludico 
o alle attività manuali, Pingu’s English trova sempre 
lo stile di apprendimento preferito di ogni bambino – 
in un ambiente sereno, sicuro e accogliente. 

Il modo più  intelligente 
per imparare  l’inglese. 

La ricerca ha dimostrato 
che imparare l’inglese  

da piccoli migliora  
lo sviluppo emotivo e 

intellettivo dei bambini.



Varcando la soglia di un centro Pingu’s English, non si entra in una 
scuola tradizionale, ma in un mondo di fantasia, in un avvincente 
avventura in compagnia di Pingu.

Le nostre scuole Pingu’s English, con il Polo Sud come filo conduttore e il design dinamico 
delle aule, offrono un ambiente “familiare” in grado di rassicurare i bambini e di stimolarli 
ad interagire.

Ci sono tante cose che piaceranno al tuo bambino: ci sono libri di studio, di canzoni 
e di racconti, CD, DVD, giochi interattivi per l’apprendimento, attività di gruppo, giochi 
di ruolo divertenti e tanto altro. 

E inoltre Pingu’s English si avvale di insegnanti entusiasti perché anche loro si divertono! 
Sono tutti insegnanti bilingui di madrelingua inglese e possiedono ottimi requisiti 
e qualifiche. 

In questo ambiente sereno 
i bambini imparano molto 

più che comunicare 
in lingua inglese. 
Vengono sviluppate 
le loro capacità 
relazionali attraverso 
il lavoro a coppie, così 
come la fiducia nell’uso 
della parola all’interno 
di un gruppo, le abilità 
motorie, matematiche 
ed artistiche: tutte abilità 
fondamentali per 

la loro crescita.

Un ambiente unico, 
sereno e gratificante.



Metti tuo figlio al centro. 

Pingu’s English è stato sapientemente 
elaborato per mettere in primo piano 
le necessità di tuo figlio. Mentre 
altri corsi hanno un programma 
abbastanza rigido, il nostro corso
è molto flessibile e permette quindi
di combinare al meglio le necessità
e le capacità di ogni bambino. 

Essere inseriti nel livello sbagliato può annoiare vostro 
figlio (se il livello è troppo basso) oppure avere
ripercussioni negative sulla sua autostima (se il livello
è troppo alto). Pingu’s English trova il giusto equilibrio tra 
le varie fasce di età e i livelli di sviluppo, per consolidare 
la massima autostima di ogni allievo. Prestiamo molta 
attenzione al numero di allievi in ogni 
classe, per assicurare ad ognuno 
di loro tutta l’attenzione di cui
ha bisogno. 

Gli insegnanti di Pingu’s English 
possono anche personalizzare
le lezioni grazie alla grande efficacia 
dei nostri strumenti di apprendimento, 
adattandole così allo stile individuale
e alle necessità dei bambini. 

I bambini apprendono in 
modi diversi – solo Pingu’s 

English garantirà il loro 
successo, qualsiasi siano 
le loro capacità o il loro 

livello di inglese.



Nulla conta di più nella vita dell’educazione e del futuro di tuo figlio.
Pingu’s English gli darà le nozioni fondamentali della lingua inglese 
in un ambiente sereno e stimolante. 

Con Pingu’s English i bambini sono stimolati a continuare lo studio della lingua 
inglese anche fuori dalla classe, con i loro amici e con la famiglia. E noi forniamo 
gli strumenti per farlo. Dai libri e dalle schede didattiche ai CD e ai DVD, oltre 
al materiale interattivo disponibile online, Pingu’s English offre una vasta gamma 
di materiali di supporto all’apprendimento, per condividere la gioia di imparare 
l’inglese con Pingu – ovunque tu sia.

Apprendere abilità 
fondamentali per la vita.

Il valore aggiunto.

Pingu’s English è il risultato di molti anni di esperienza nella 
preparazione di materiali per l’insegnamento e l’apprendimento delle 
lingue straniere, con un programma sviluppato da esperti leader nel 
campo dell’educazione infantile e dell’apprendimento linguistico.  

Il nostro corso è basato sulla comunicazione e permette a tuo figlio di utilizzare la lingua 
inglese da subito. Naturalmente, sviluppare abilità nella lingua inglese significa molto 
di più che imparare vocaboli. Per questo motivo Pingu’s English è pensato anche per 
rispondere alle necessità di sviluppo fisico ed emotivo del tuo bambino. 

Noi introduciamo abilità scolastiche fondamentali come il comportamento in classe 
e la capacità di ascolto. Abituiamo il bambino al controllo della matita, al riconoscimento 
delle lettere e introduciamo alla lettura e alla scrittura. Sviluppiamo abilità educative più 
ampie con l’uso dei colori, dei numeri e della tecnologia e coltiviamo le doti creative 
attraverso giochi di ruolo e attività artistiche, che offrono maggiori opportunità per 
imparare ad esprimersi e acquisire fiducia in se stessi.



La naturale prosecuzione del percorso di apprendimento intrapreso 
dal vostro bimbo con Pingu’s English, è il passaggio al mondo delle 
certificazioni Cambridge Assessment English, scelte da milioni di 
genitori in tutto il mondo per il futuro dei loro figli.

Le Cambridge English Qualifications (Young Learners) sono sviluppate dalla prestigiosa 
Università di Cambridge e sono progettate per mettere a disposizione dei bambini 
la possibilità di raggiungere obiettivi tangibili di crescita linguistica in modo divertente 
e sereno ed in linea con standard internazionalmente riconosciuti. 
I test, disponibili nei tre livelli: Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers sono allineati e 
conformi al CEFR (Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue).

Le prove puntano a stimolare i bambini offrendo a tutti un riconoscimento dei progressi 
fatti nelle diverse abilità, senza distinzione tra promossi e bocciati. Pingu’s English 
offre corsi di preparazione ai diplomi per bambini Cambridge English Young Learners, 
garantendo il supporto di uno staff didattico specializzato che utilizza esclusivamente i 
materiali di preparazione ufficialmente riconosciuti dall’Università di Cambridge.

Cambridge English 
Qualifications Young Learners: 
Pre A1 Starters-A1 Movers-A2 Flyers

Cosa aspetti? Scopri 
quanto è divertente

e facile imparare l’inglese!

Prenota la tua lezione
di prova gratuita!
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info@pingusenglish.it

Cerca il centro Pingu’s 
English più vicino a te!

pingusenglish.it


