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Pingu e Pingu’s EnglishPingu e Pingu’s EnglishPingu e Pingu’s EnglishPingu e Pingu’s English 
 

Pingu è un piccolo e adorabile pinguino diventato famoso in tutto il mondo grazie all’enorme successo di 

un programma televisivo animato per bambini. Le storie di Pingu si basano sulle quotidiane avventure e 

marachelle dell’amabile pinguino, della sua famiglia e dei suoi amici, ambientate tra le nevi e i ghiacci del 

Polo Sud e che riflettono situazioni comuni di ogni giorno. Ogni bambino (e adulto) rimarrà affascinato da 

Pingu e dalle sue avventure.  

 

Pingu’s English è invece un corso di inglese, suddiviso in 3 livelli, per bambini di età compresa tra i 3 e i 10 

anni. 

 

Il corso è stato progettato da un gruppo che annovera tra i maggiori esperti della lingua inglese e 

dell’istruzione infantile per soddisfare i bisogni linguistici, emotivi e fisici dei bambini, in fase di sviluppo. Il 

metodo utilizza materiali multimediali di alta qualità come DVD, libri, CD audio, CD-Rom e risorse 

didattiche online. 

 

Il metodo Pingu’s EnglishIl metodo Pingu’s EnglishIl metodo Pingu’s EnglishIl metodo Pingu’s English    
  

Pingu’s English è un corso di Inglese suddiviso in 3 livelli:  

 

• Ogni livello è composto da 12 unità  

 

• Ogni unità è basata su un episodio televisivo di Pingu di 5 minuti  

 

• Ogni unità consiste in 4 tipi di esperienze di apprendimento  

 

Pingu’s English è un metodo di apprendimento della lingua inglese completo che offre un’esperienza di 

apprendimento della lingua inglese esaustivo.  

E’ un metodo perché fornisce tutto il necessario per aiutare i bambini nell’apprendimento dell’inglese, 

rassicura i loro genitori e li dota delle risorse essenziali di cui hanno bisogno.  

E’ un’esperienza perché i bambini impareranno l’inglese attraverso una serie di materiali didattici 

interattivi e attività e giochi accattivanti in un ambiente sicuro, positivo e gratificante. 
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Ci sono due tipi di spiralità in Pingu’s English.  

 

In primo luogo, il corso ha un programma di studio a spirale. Ciò significa che le parole e gli argomenti sono 

introdotti in una unità e ripetuti in unità successive dello stesso livello e negli altri livelli.  

In secondo luogo, ogni unità ha una struttura a spirale. Ciò significa che i tutti i materiali del corso offrono 

molte opportunità ai bambini per utilizzare le nuove parole in molti modi diversi, ad esempio, attraverso:  

 

• il canto 

• il disegno  

• il movimento 

• il colorare 

• il tracciare figure  

• lavorando in coppia  

• giocando sia nei grandi che nei piccoli spazi. 

 

 

Un programma convenzionale basato sulla grammatica non è adatto a studenti di questa età, cosicché 

Pingu’s English ha sviluppato un programma impostato su argomenti vari e che fornisce una lingua utile ed 

utilizzabile anche quando scomposta in varie parti.  

 

Gli argomenti trattati includono: i saluti, la famiglia, i giocattoli, il cibo, l’ambiente casaligo, i colori, i 

numeri, le parole d’azione, il corpo, gli animali, la scuola.  

Il Metodo Pingu non insegna in modo “diretto” la grammatica. 

 

Ciò che è importante infatti è che i bambini imparino a padroneggiare il modo di usare la lingua per 

comunicare. Lo fanno attraverso l'ascolto e il copiare parti di linguaggio - 'Ho fame', 'ne voglio ancora', 'Il 

mio nome è John' - senza sapere che stanno usando pronomi personali, il tempo presente, gli aggettivi o i 

sostantivi.  

 

Anche se non insegnato direttamente, il programma a spirale introduce e mette in pratica la seguente 

grammatica e l’uso della lingua durante il corso:  

 

Verbi –il presente semplice, il presente progressivo, il passato remoto  

Sostantivi il singolare e il plurale, numerabili e non numerabili  

Articoli – i determinativi e gli indeterminativi (un, uno, il)  

Pronomi - personale, oggetto e possessivo (io, me, il mio)  

Aggettivi - parole usate per descrivere nomi e pronomi (grande, rosso, affamato)  

Avverbi - parole usate per descrivere le azioni (veloce, su, ora)  

Frasi transazionali – domandare e rispondere (Dov’é? Posso? Ecco qui)  

Comparativi - caldo – più caldo, veloce - più veloce, freddo – più freddo, grande - più grande  

 

Questo programma si lega al primo livello dei test di inglese del Cambridge Young Learners’ (CYLET) 

fornendo il 75% delle parole e delle strutture necessarie per il Test dei Principianti (Starters’ Test). 
 

 

Per quanto possibile, i bambini imparano una frase completa anziché una parola singola fin dall'inizio. 

Questo aiuta la comunicazione e consente una pratica più autentica. La ricerca mostra che comprendiamo 

meglio quando combiniamo nuove conoscenze con quelle 'vecchie' in modo che le nuove parole sono più 

facilmente acquisite in un modello composto da frasi che i bambini già conoscono.  
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Nel livello 1 i bambini apprendono 100 parole e frasi della lingua inglese e ne ascoltano accidentalmente 

altre 90.  

 

Nel Livello 2 i bambini apprendono 120 parole e frasi della lingua inglese e ne ascoltano accidentalmente 

altre 50.  

 

Nel Livello 3 i bambini apprendono 130 parole e frasi della lingua inglese e ne ascoltano accidentalmente 

altre 50.  

 

Durante i tre livelli i bambini imparano:  

 

• Competenze di scolarizzazione: come rispondere alle istruzioni e come rispondere alle domande  

 

• Capacità creative: attraverso attività di giochi di ruolo e laboratori di arts and crafts i bambini 

sviluppano la loro creatività  

 

• Capacità relazionali: come lavorare e giocare insieme agli altri e come esprimere pareri ed emozioni  

 

• Comprensione del mondo: che ci sono diverse lingue nel mondo  

 

• Ampie competenze formative: maggiore esposizione (in inglese) ad aspetti del loro ambiente – i 

colori, i numeri e il conteggio, la cucina e l'uso del computer.  
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10 motivi per scegliere Pingu's English10 motivi per scegliere Pingu's English10 motivi per scegliere Pingu's English10 motivi per scegliere Pingu's English    

• Stimola la confidenza del bambino e la sua capacità di apprendere la lingua Inglese (creare un buon 

rapporto e la giusta pronuncia con la lingua Inglese fin da piccoli è un’esperienza che condizionerà 

positivamente i futuri studi di questa lingua). 

• Ogni bambino apprende in modo diverso. Noi offriamo maggiore flessibilità, trovando la risposta 

più adatta alle esigenze del bambino per farlo sentire più sicuro (per ottenere questo obiettivo noi 

creiamo classi molto ristrette di massimo 5-6 bambini.  

• Costruisce gradualmente la conoscenza in tutte e Quattro le capacità linguistiche fondamentali: 

l’ascolto, l'espressione orale, la lettura e la scrittura. Il Metodo Pingu, come altri metodi usati nel 

Nord Europa, privilegia la parte orale! 

 

 

• Sviluppa la capacità del bambino nel formulare intere frasi anziché solamente singole parole. 

• Gli insegnanti sono qualificati, bilingue e di madrelingua inglese (la pronuncia insegnata è perfetta). 

• Permette al bambino di imparare più velocemente attraverso un approccio ludico 

all’apprendimento. 

• Verifica il progresso del bambino continuamente per garantirgli il successo (ogni 2 mesi facciamo un 

test di verifica sui bambini). 

• Include preziose lezioni aggiuntive per quanto riguarda la socializzazione, le capacità di calcolo e le 

abilità informatiche. 

• La possibilità di passare al termine di ogni anno scolastico dal PROGETTO PINGU al PROGETTO 

CAMBRIDGE. Saranno gli insegnanti della Scuola a consigliare i bambini e i genitori, alla fine di un 

anno scolastico, di proseguire l’anno seguente con un altro LIVELLO PINGU o passare al PROGETTO 

CAMBRIDGE (meno giocoso ma comunque divertente e adatto generalmente ai bambini di 9-10 

anni). Noi consigliamo generalmente fino agli 8 anni di rimanere su PINGU e valutiamo in 4^-5^ 

Elementare di passare al CAMBRIDGE STARTERS.    
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IN FOTO: Materiali didattici  PINGU 1  - PINGU 2  -  PINGU 3 – CAMBRIDGE FUN STARTERS – 

CAMBRIDGE FUN MOVERS – CAMBRIDGE FUN FLYERS 

• Offre anche ai genitori strumenti per il supporto e la condivisione dell’apprendimento del loro 

bambino (i genitori sono parte attiva nel Progetto e dovranno, con l’aiuto ed i suggerimenti della 

Scuola, seguire il bambino per dei minimi home work o esercitazioni a casa).  

Tutto questo è accompagnato dall’esperienza del Gruppo Linguaphone, leader mondiale nella formazione 

linguistica degli ultimi 109 anni!  
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Ricapitolando: 

- 1 ora a settimana (orari possibili:  LUN– VEN   alle 17 o alle 18. Oppure il SABATO alle 9.00 o alle 

10.00 o alle 11.00 o alle 12) 

-  Corso annuale: Inizio Primi di Ottobre e conclusione ai Primi di Giugno ( Almeno 30 LEZIONI di 60 

minuti garantite. Per eventuali assenze sono previsti i RECUPERI). 

- Classi di massimo 5-6 BAMBINI di età e livello di Inglese omogenei. 

- Aule multimediali con Computer Touchscreen e TV. 

- Insegnanti madrelingue o bilingue, comunque con un Inglese livello C2 (pronuncia perfetta). 

- L’impegno del Corso è annuale, i pagamenti verranno effettuati in 3 rate durante l’anno.  

 

 

Mauro Caponi – Pingu’s School Manager 

Via Fabrizio De Andrè,3 – FERRARA  -  0532.099339  

www.ferrara.pingusenglish.it 

www.facebook.com/Pingusenglishferrara 

 

328.2150394  -   Mauro.caponi@gmail.com 

 

 


