
 
  

 

 

Pingu’s English è molto di più di un corso di inglese. 

Sviluppato da esperti dell’educazione e della lingua, questo programma unico associa 

attività creative a risorse multimediali per bambini da 1 a 12 anni. Le classi sono 

vivaci, interessanti e diverse da quelle della maggior parte delle altre scuole. Da 

giochi e creatività manuali a storie e canzoni, Pingu's English aiuta il bambino a 

trovare lo stile di apprendimento che predilige. L’obiettivo del corso è aiutare il tuo 

bambino a comunicare con sicurezza in inglese divertendosi.  

Con Pingu's English, i bambini incontreranno quattro tipi di esperienze di apprendimento per ciascuna unità: 

1. Introduction – introduce i nuovi contenuti linguistici 

 2. Expansion - spiega e approfondisce la lingua acquisita 

  

 3. Consolidation – permette l'utilizzo e la pratica della lingua acquisita 

  

 4. Assessment and Review – monitora i progressi continuamente. 

  

l corso ha un programma di studio a spirale. Ciò significa che parole, verbi, pronomi, aggettivi e argomenti sono 

introdotti in una unità e ripetuti in unità successive dello stesso livello e negli altri livelli. Tutte le tematiche – 

family, food, toys, colors, number… – riflettono la vita quotidiana e gli interessi di un bambino. Pingu’s English ha 

un programma integrato che permette ai bambini di imparare quattro competenze allo stesso tempo: ascoltare, 

parlare, leggere e scrivere. 

La Pingu's English School è autorizzata alla preparazione dei Cambridge Young Learners English Test, pensati 

per certificare le competenze linguistiche dei bambini tra i 7 e i 12 anni. Questi esami comprendono tre livelli 

(Starters, Movers e Flyers) che sono strutturati in modo divertente e i bambini vengono stimolati a proseguire 

nello studio dell’inglese tramite certificati e medaglie che celebrano i loro progressi. 

 

 

 

 

 



 

Pingu's English Standard / Advanced  

STRUTTURA BASE DELLA LEZIONE TIPO  

Riscaldamento (warm up)  

La lezione inizia con un semplice riscaldamento e delle attività introduttive alla 

tematica giornaliera.  

Presentazione del linguaggio (language presentation)  

Il linguaggio chiave dell’unità viene presentato attraverso delle flashcards, per dare la 

possibilità ai bambini di associare le parole alle immagini, in quanto la memoria 

fotografica li aiuta a fissare meglio i concetti lessicali.  

Studio (study time)  

Esercizi di ascolto, produzione orale e utilizzo dei testi scolastici creati a misura di bambino.  

Gioco (play time)  

Diamo spazio alla creatività e al movimento attraverso giochi di movimento e/o art&craft  

Revisione del linguaggio (language review)  

La sezione Language Review aiuta a praticare tutto il linguaggio nuovo e a ripassare i vocaboli acquisiti in 

precedenza.  

Canzone (song time)  

I bambini ascoltano una canzone relativa alla tematica che hanno studiato durante la lezione per ripassare tutte le 

parole. Ai bambini piacciono molto le canzoni e spesso le imparano in fretta, sentendosi orgogliosi del fatto che 

sono in grado di cantarle in inglese.  

Le diverse attività danno vita ad una lezione dinamica e divertente. 

 

 

 

 

 



 

Cambridge Young Learners English 

 
YLE Pre A1 Starters  
 
Cambridge English Pre A1 Starters è il primo dei tre test (Starters, Movers e Flyers) 

ideati per ragazzi della scuola primaria e media inferiore, avvicina i bambini 

all'inglese parlato e scritto in una maniera divertente e stimolante.  

Gli alunni utilizzeranno testi e materiali ufficiali della Cambridge University per la 

preparazione del corso, ricchi di immagini, attività e giochi a misura di bambino.  

Affronteranno topic come " Possessive adjectives, Adverbs, Pronouns, Question 

words, Irregular plurals, Present simple, Present continuous etc".  

A metà del percorso i bambini affronteranno in classe un semplice test per valutare le conoscenze acquisite e 

singolarmente i genitori potranno valutare con l'insegnante se sostenere l’esame Cambridge English PreA1 Starters 

che solitamente di svolge a metà Giugno.  

Il percorso Cambridge Young Learners English Starters è l'inizio dell'avventura per i ragazzi all'interno del mondo 

Cambridge 

YLE A1 Movers  

A1 Movers, è il secondo dei tre test di Cambridge English, permette ai bambini di fare il primo passo verso: la 

comprensione di istruzioni basiche, il prendere parte a semplici conversazioni e il completare informazioni, scrivere 

brevi note su date, luoghi e tempi; attraverso topic come “Comparative and superlative odjectives, Past Simple, 

Countable and uncountable nouns, Prepositions of time, Irregular verbs etc”. 

Il percorso si articola in due corsi che chiameremo Movers1 e Movers2, l’esame Cambridge English A1 Movers può 

essere sostenuto da chi ha completato il corso Movers2 se l’insegnante lo riterrà pronto per affrontarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

Offerta riservata all'Istituto Maria Immacolata - Ciampino 

I corsi si articolano in una lezione a settimana della durata di 60 min 

Il percorso prevede 25 lezioni, da svolgere dal mese di Novembre 2021 al mese di 

Maggio 2022 

Costo Iscrizione (una tantum) € 50,00, comprende i materiali e testi scolastici 

Costo Percorso € 375,00 

Costo Totale € 425 da versare entro la settimana precedente all'inizio del corso con 
il modulo di iscrizione. 

 

2° anno scuola dell’infanzia  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Pingu’s English Standard Level 1 - 25 ore  

3° anno scuola dell’infanzia  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Pingu’s English Standard Level 2 - 25 ore 

1°anno scuola primaria 

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Pingu’s English Standard Level 3 - 25 ore 

2°anno scuola primaria  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Pingu's English Advanced - 25 ore 

3°anno scuola primaria  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Cambridge PreA1 Starters - 25 ore 

4°anno scuola primaria  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Cambridge A1 Movers1 - 25 ore 

5°anno scuola primaria  

Numero bambini: min 4 max 12 bambini per classe 

Corso: Cambridge A1 Movers2 - 25 ore 



 

I bambini del primo anno della scuola dell’infanzia che inizieranno il corso a Febbraio 

svolgeranno un percorso di Introduction Pingu’s English Standard Level 1. Il percorso 

prevede 15 lezioni da 60 minuti da svolgere dal mese di Febbraio al mese di Maggio 

2022. 

Costo Iscrizione (una tantum) € 30,00, comprende i materiali e testi scolastici 

Costo Percorso € 225,00 

Costo Totale € 255 da versare entro la settimana precedente all'inizio del corso con 

il modulo di iscrizione. 

Giorno 1: 

14:40 – 15:40   2° anno scuola dell’infanzia (4 anni) - Pingu’s English Standard Level 1 

16:00 – 17:00   1°anno scuola primaria (6 anni) – Pingu’s English Standard Level 3 

17:00 – 18:00   2°anno scuola primaria (7 anni) – Pingu’s English Advanced 

Giorno 2:  

14:40 – 15:40   3° anno scuola dell’infanzia (5 anni) - Pingu’s English Standard Level 2 

16:00 – 17:00    3°anno scuola primaria (8 anni) -  Cambridge Young Learners LVL Starters 

Giorno 3: 

14:40 – 15:40  3° anno scuola dell’infanzia (3 anni ) Da Febbraio -  Pingu's English Introduction 

16:00 – 17:00  4°anno scuola primaria (9 anni) - Cambridge Young Learners LVL Movers1 

17:00 – 18:00  5°anno scuola primaria (10 anni) - Cambridge Young Learners LVL Movers2 

 

 

                                                                                                          Pingu's English Roma Corso Trieste 

Corso Trieste 63/a  

Tel. 0685357979 - 3755324865 

roma.corsotrieste@pingusenglish.it 

Centre Manager 

Lusiana Russo 

 


