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PROGETTO PINGU’S ENGLISH SCHOOL 2016/2017 IN LINGUA INGLESE   
PER I BIMBI DELLA SCUOLA dell’INFANZIA ANNA e MARIA FENAROLI 

 
Pingu’s English School 
Da tre anni in via Ninfea n°20 ad Iseo, Pingu’s English School insegna inglese a oltre 90 bambini dal 
nido alla seconda media attraverso un metodo brevettato anglosassone. 
La mission di Pingu’s English è soprattutto alimentare e sostenere l’autostima linguistica nei bambini, 
rispettandone i ritmi d’apprendimento e proponendo la lingua inglese come un mezzo comunicativo, 
un’abilità propria della crescita del bambino.  
Il gioco, l’identificazione (specie per i più piccini) nel simpatico personaggio di Pingu, l’ambiente 
colorato, ampio e a misura di bambino, e, certamente i nostri teachers, sono le chiavi del successo 
della nostra scuola. 
 
Progetto Pingu’s English School per i bimbi della Scuola dell’Infanzia Fenaroli 
 

 A chi si rivolge: bimbi di 3-5 anni  

 N° Classi: 9  

 Modulo: 10 ore per classe  

 N° lezioni: 10 da 60 minuti cad  

 Inizio: 16 novembre 2016 

 Organizzazione: settimanale,  il mercoledì 

 Insegnanti coinvolti:  Mrs Catherine Stevenson and Mrs  Sharon Escanilla 

 Obiettivi: attraverso la sinergia con le insegnati della scuola Fenaroli, accrescere e stimolare 
la familiarizzazione con la lingua inglese, intesa non come materia di insegnamento ma reale 
abilità.   

 Programma proposto: When I grow up . Pingu’s English, partendo dai sogni dei bambini “.. 
da grande farò..”, ha elaborato una serie di laboratori in lingua inglese legati alle professioni 
più amate dai piccoli. L’inglese diventa così il mezzo comunicativo per realizzare i propri sogni.  

 Soggetti: Astronaut and Explorer.  

 Focus: hello, bye bye, what’s your name, my name is, how are you? I’m fine thanks, 
astronaut, planet, rocket, star, moon, to look, where is? There! To Colour, to cut, to stick. 

 Attività: Canzoni animate e giochi di ruolo 
 
Vantaggi riservati ai bimbi della Scuola dell’Infanzia Fenaroli  
 

 Sconto 5% sui corsi presso Pingu’s 

 Inviando una mail di richiesta a iseo@pingusenglish.it sarà possibile essere informati sui Labs 
in lingua inglese organizzati presso Pingu’s English (Window Painting, Yoga in English, Story 
Telling, Saturday Chef etc.)  

 
Pingu’s English Staff 
Via Ninfea, 20 
Iseo (BS)  
M. 346 0620551 
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