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Pingu’s English è un corso di Inglese per bambini e nasce dall’esperienza di oltre un secolo del Gruppo 

inglese Linguaphone nel settore della formazione linguistica. Grazie ad un approccio multidisciplinare che 

segue il ritmo di apprendimento di ogni bambino e alle attività ludiche e creative organizzate, i bambini 

 imparano l’inglese in modo assolutamente naturale e divertente.

 I nostri insegnanti sono tutti madrelingua e sono in possesso della certificazione CELTA

 Corsi standard dai 3 ai 7 anni (base e avanzato):

Il metodo Pingu’s English favorisce l’apprendimento attraverso il gioco, il canto, il disegno, il movimento, la 

realizzazione di laboratori , lavorando in gruppo con materiali interattivi e non, aiutando così il bambino a 

sviluppare competenze non solo nell’apprendimento dell’inglese, ma anche nella gestione di capacità 

 creative e relazionali.

 Corsi di Preparazione per Esami Cambridge YLE dai 8 agli 11 anni

Nei centri Pingu’s English è possibile conseguire le prestigiose certificazioni Cambridge Young Learners 

(Starters, Movers, Flyers). Le nostre scuole sono centri di preparazione autorizzati e pertanto è possibile 

sostenere l’esame direttamente presso la nostra struttura.  

:I benefici del teatro come canale espressivo per imparare una lingua Il Teatro in Inglese dai 4 ai 10 anni 

straniera sono confermati da recenti studi pedagogici. Pingu’s English propone uno o più cicli di laboratori 

di teatro in inglese durante I quali I bambini saliranno sul palco e prepareranno e presenteranno uno 

spettacolo teatrale da loro ideato interamente in lingua inglese. 

, è un progetto di laboratori linguistici, basati sulla scoperta del mondo, sulle tradizioni, Pingu’s Travels 

sulle usanze dei vari paesi. Nasce con l’obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua, delle storia , della 

geografia, degli sports, della musica e dell’ambiente dei paesi trattati attraverso un approccio pratico e 

flessibile: Pingu’s Travels porterà i nostri bambini alla scoperta dei diversi paesi del mondo assieme al loro 

compagno di viaggio preferito Pingu.  

Studi scientifici dimostrano che già all’età di 4 mesi i bambini possono distinguere tra due Little learners : 

lingue diverse e che un approccio precoce basato sul gioco e sull’interazione può fare la differenza 

nell’apprendimento di una seconda lingua. Per questo Pingu’s English propone due percorsi per la fascia 6-

24 mesi  e 24-36 mesi. L’inglese viene appreso in modo naturale e divertente attraverso attività motorie, 

laboratori creativi, canzoni, storie e tanto altro ancora, insieme alla mamma o al papà.  

(da fine giugno, luglio e settembre): Pingu’s English organizza presso le scuole ogni anno Summer Camps: 

settimane di attività sia ludiche che sportive che culturali in inglese che favoriscono l’apprendimento della 

lingua durante tutta la giornata. Orario 8-17 oppure 8-12,30 

Lo sconto dedicato ai dipendenti  CAMST è pari al 20% sul costo del corso esclusa l’iscrizione annuale.  Ad 
es: il corso Gennaio – Giugno che costa euro 380,00 per i dipendenti Camst avrà un costo di euro 304,00. La 
settimana di summer camp anzichè euro 190,00 avrà un costo di euro 152,00. 

Le sedi PINGU’S ENGLISH SCHOOL:  

Via Laura Bassi Veratti 8 – tel 051 397014 (zona Mazzini)  

Via Felice Cavallotti 4 – tel 051 6145663 (zona Saragozza) 
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