CONVENZIONE PINGU'S ENGLISH SCHOOL
PER STUDENTI, PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE DELL'

UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI
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 10 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. Il corso utilizza un’ampia gamma di
attività divertenti con le quali il bambino può facilmente relazionarsi. Ogni unità è basata su un episodio di Pingu
mostrato su DVD.

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.

Combinando il suo consolidato sistema di insegnamento con materiali altamente piacevoli, imparare non è mai
stato così divertente.
Metodologia altamente sviluppata – costruisce una solida base di vocabolario insegnando l’inglese a
piccole dosi basandosi su un syllabus progressivo incentrato su argomenti specifici.
Correttezza pedagogica – riflette l’esperienza dell’apprendimento umano attraverso: presentazione,
espansione, consolidamento e verifica
Syllabus provato e testato – ottimizza la comunicazione in modo che i bambini possano utilizzare
l’inglese sin dalla tenera età.
Interazione reale – include DVD, CD-Rom e altre risorse multimediali.
Alto valore di intrattenimento – assicura che i bambini rimangano motivati lungo tutto il percorso

10 motivi per scegliere Pingu's English
1. È focalizzato sullo stimolare la confidenza del bambino e la sua capacità di
apprendere nella lingua inglese.
2. Ogni bambino apprende in modo diverso. Noi offriamo maggiore flessibilità,
trovando la risposta più adatta alle esigenze del bambino per farlo sentire più
sicuro.
3. Costruisce gradualmente la conoscenza in tutte e Quattro le capacità linguistiche
fondamentali: l’ascolto, l'espressione orale, la lettura e la scrittura.
4. Sviluppa la capacità del bambino nel formulare intere frasi anziché solamente
singole parole.
5. Gli insegnanti sono qualificati, bilingue e di madrelingua inglese.
6. Permette al bambino di imparare più velocemente attraverso un approccio ludico all’apprendimento.
7. Verifica il progresso del bambino continuamente per garantirgli il successo.
8. Include preziose lezioni aggiuntive per quanto riguarda la socializzazione, le capacità di calcolo e le abilità
informatiche.
9. Fornisce il 75% delle capacità necessarie per il livello Starters dei test di Cambridge Young Learners'
English Test (CYLET).
10. Offre anche ai genitori strumenti per il supporto e la condivisione dell’apprendimento del loro bambino
Non è mai troppo presto per imparare una nuova lingua
Per bambini dai 18 ai 36 mesi e i loro genitori è nato il nuovo corso Pingu’s English TOTS, strutturato per
introdurre la lingua inglese in un contesto amichevole e divertente.
TOTS sta per Toddlers che nella lingua inglese indica i bambini che muovono i primi passi: questo percorso mira
proprio a ad accompagnare i piccoli alla scoperta di questa nuova lingua.
I corsi TOTS di Pingu’s English offrono:
Un approccio graduale: piccoli gruppi per garantire un altro grado di attenzione in un ambiente rilassato
Varietà di materiali didattici di qualità: come i nostri Song CD, Story Book e Pingu’s English Figurines.
Guida per i genitori: per un percorso di crescita comune e un’esperienza da vivere assieme al tuo
bambino.
Tutto questo è accompagnato dall’esperienza del Gruppo Linguaphone, leader mondiale nella formazione
linguistica degli ultimi 109 anni!

OFFERTA PINGU'S ENGLISH A.S. 2015/2016
I corsi annuali Pingu's English inizieranno la settimana del 28 settembre e termineranno il
18 giugno 2016.
La frequenza dei corsi può essere mono settimanale per un totale di 36 ore l'anno oppure
bisettimanale per un totale di 72 ore. Le lezioni, della durata di un ora, si tengono
normalmente dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato mattina dalle 10 alle
13.
Le assenze si recuperano, le insegnanti sono madrelingua e abilitate all'insegnamento del
metodo Pingu's English.
Il listino 2015/2016 prevede le seguenti tariffe alle quali è stato applicato uno sconto del
15%, frutto della Proposta di Convenzione:
ISCRIZIONE ANNUALE
€ 60.00

CORSO MONOSETTIMANALE (36 ore)
€ 650.00 - 15% = € 552.00

CORSO BISETTIMANALE

(72 ore)

€ 1040.00 - 15% = € 884.00

Naturalmente i costi saranno ricalcolati per i diversi pacchetti orari se l'iscrizione non avverrà entro il 31 ottobre, in
quanto non ci sarà il tempo utile per svolgere le 36 o 72 ore annuali, sarà comunque applicato lo sconto del 15%
sul nuovo costo.
ISCRIZIONE ANNUALE

CORSO MONOSETTIMANALE

(12 ore)

TOTS (DAI 18 AI 36 MESI)
€ 25.00

€ 190.00 - 15% = € 161.00

Lo staff Pingu's English impartisce lezioni private agli adulti singolarmente o in piccoli gruppi, per il raggiungimento
degli obiettivi che lo studente si pone come per esempio sostenere esami internazionali, acquisire padronanza e
fluidità della lingua inglese. Anche in questo caso sarà riservato lo sconto del 15% sul costo che varia in base al
pacchetto orario e al percorso che si vuole affrontare.
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