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“To embrace children’s learning journey through their early years” (“abbracciare 
il percorso di apprendimento dei bambini nei loro primi anni di vita”): è questa 
la mission di MADE IT, che si traduce nell’ideazione e sviluppo di un innovativo 
modello educativo che possa rappresentare un benchmark per il settore di 
riferimento.

Questo modello risulta in linea con quanto proposto da Linguaphone Group Ltd, il 
gruppo inglese che ha sviluppato il marchio e il metodo didattico Pingu’s English.

Con 109 anni di esperienza, Linguaphone Group è un provider di corsi di lingua a 
livello mondiale.
Nel febbraio del 2006, il gruppo Linguaphone ha acquisito in esclusiva da Hit 
Entertainment Limited, i diritti d’insegnamento di lingua inglese globali per il 
cartone animato Pingu.
Nel 2017, dopo oltre due anni di sviluppo in collaborazione con Kingston University 
London, Linguaphone Group ha avviato il progetto Pingu’s English International 
Kindergarten, un modello innovativo di asilo nido e scuola dell’infanzia bilingue.

MADE IT vuole rappresentare un punto di riferimento per la propria utenza, 
accompagnando il bambino attraverso il proprio percorso di apprendimento, 
e puntando su un approccio precoce al bilinguismo, in modo da realizzare la 
promessa che si prefigge di mantenere nei confronti delle famiglie: “ to help unlock 
every child’s talent” (aiutare a sbloccare il talento di ogni bambino)
MADE IT vuole essere protagonista nella formazione e nell’educazione dei cittadini 
del domani, fornendo loro gli strumenti, non solo linguistici, per affrontare le sfide 
che il futuro riserverà loro.

La lingua infatti non è l’unica protagonista del progetto: MADE IT investe molto 
anche all’utilizzo di modalità di insegnamento innovative, sull’utilizzo delle nuo ve 
tecnologie (coerentemente con i paradigmi tipici dell’industria 4.0) proponendo 
attività e programmi ad alto contenuto tecnologico e con forte grado di 
digitalizzazione.

MISSION
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L’asilo nido e la scuola dell’infanzia sono un servizio con finalità sociali ed 
educative rivolti alla prima infanzia. Entrambi supportano le famiglie nella crescita 
e formazione dei bambini, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, 
etnia, religione e condizione economica, nel rispetto dell’identità individuale, 
culturale e religiosa di ognuno.
Crediamo che il compito della scuola  sia quello di educare e di accompagnare 
i bambini in un processo di crescita che ha al centro l’apprendimento ed il 
benessere.

I NOSTRI VALORI
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La scelta di essere un asilo nido e scuola dell’infanzia bilingue nasce dalla 
consapevolezza della facilità di apprendimento linguistico nel bambino. Crediamo 
nell’importanza che i nostri bimbi si avvicinino in maniera naturale, graduale, positiva 
e divertente alla lingua inglese.
Diverse ricerche hanno dimostrato che l’abilità di imparare una seconda lingua con 
competenza nativa o quasi nativa (native-like o near-native) è concentrata nei primi 
8-10 anni di vita: la finestra temporale ideale per inserire ulteriori lingue, oltre alla 
lingua madre, andrebbe quindi dalla nascita fino all’inizio della pubertà.

Molti studi hanno dimostrato che imparare una seconda lingua aiuta a vedere 
tutto da una prospettiva diversa. Imparare sin dall’infanzia una seconda lingua 
aiuta ad aprirsi, conoscere culture e tradizioni differenti dalla nostra, interpretare e 
comprendere il mondo e formare una mente flessibile e aperta.

Il bilinguismo è una abilità che dà una marcia in più. Conoscere più di una lingua 
migliora i processi mentali e rafforza lo sviluppo e l’elasticità cerebrale, sostenendo lo 
sviluppo della capacità di prendere decisioni e quindi di problem solving, così come 
la capacità di percepire e rielaborare gli stimoli esterni, e rafforzare l’attenzione e 
la memoria. L’essere bilingui influenza positivamente anche la plasticita’ cerebrale: 
durante il processo comunicativo il bambino dovrà essere in grado di scegliere la 
lingua da utilizzare in base all’interlocutore, adattando il linguaggio alle diverse 
situazioni e contesti.
Conoscere più di una lingua è quindi un beneficio per lo sviluppo delle competenze 
comunicative e  dell’autostima, e rafforza la capacità di relazionarsi agli altri e quindi 
le competenze sociali. 

Per questo motivo un educatore madrelingua/bilingue supporta quotidianamente 
tutti i bimbi nell’avvicinamento alla lingua.

BILINGUISMO
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L’obiettivo della nostra scuola è quello di fornire un servizio di alta qualità che 
supporti l’apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino. L’ispirazione all’Early 
Years Foundation Stage (EYFS) curriculum per i bambini dell’asilo nido va ad 
integrarsi con il metodo Pingu’s English International Kindergarten (PEIK) dedicato 
alla scuola dell’infanzia, in un’ottica di perfetta continuità educativa. Il nostro progetto 
pedagogico copre in questo modo tutte le aree di interesse e di sviluppo di un 
bambino, dalla nascita ai 6 anni.
EYFS – asilo nido – da 0 a 3 anni
Il curriculum dell’asilo nido si ispira aIl’EYFS, che delinea attraverso 7 aree di 
apprendimento, gli obiettivi che i bambini devono raggiungere durante i primi anni 
dello sviluppo..
Le 7 aree sono suddivise in “Aree Generali” e “Aree specifiche”.
Le Aree Generali sono:
 Comunicazione e linguaggio
 Sviluppo fisico
 Sviluppo personale, sociale ed emotivo
Le aree generali sono essenziali al fine di uno sviluppo equilibrato e costruiscono 
le basi per l’apprendimento futuro dei bambini. Queste daranno modo a ciascun 
bambino di maturare le competenze necessarie per sviluppare le aree di 
apprendimento specifiche.
Queste consistono in:
 Linguistica
 Logico - matematica
 Comprensione del mondo intorno a noi
 Arti espressive e design
Il EYFS si concentra sull’apprendimento attraverso il gioco. Siamo pienamente convinti 
che se i bambini si divertono e sono stimolati, il loro livello di apprendimento è 
decisamente più alto, e l’insegnamento più’ efficace. Tutte le attività e i giochi proposti 
sono correlati al EYFS per coprire tutte le aree di apprendimento e di sviluppo. 

METODO PEDAGOGICO
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Le insegnanti osservano costantemente i bambini per comprendere come e in quale 
direzione estendere l’apprendimento degli stessi, con l’aggiunta di nuove risorse ed 
esperienze.

Pingu’s English International Kindergarten 3-6 anni

Il Pingu’s English International Kindergarten propone un approccio bilingue 
all’apprendimento, grazie all’applicazione del modello pedagogico sviluppato da 
Linguaphone Group in collaborazione con Kingston University London, università di 
eccellenza nell’ambito della formazione ed educazione infantile. Questo progetto 
consente già a molti bambini in diverse parti del mondo di imparare l’inglese in 
maniera ludica e divertente. Il Pingu’s English International Kindergarten rappresenta 
un programma completo di scuola dell’infanzia bilingue full time.  L’approccio 
pedagogico proposto, altamente innovativo in questo mercato, ha il merito di 
fondere e trovare un equilibrio tra alcuni degli indirizzi pedagogici maggiormente 
riconosciuti a livello internazionale come il Metodo Montessori e quello degli asili di 
Reggio Emilia, l’esperienza delle Swedish Forest Schools e le linee guida dell’Early 
Years Foundation Stage. I principi base dell’approccio pedagogico sono:

 Interactive, Play-Based Learning – Apprendimento Basato sul gioco e 
sull’interazione
 Child-Oriented approach – Approccio bambino- centrico.

Nel programma non mancheranno:
 attività sportive che mettano in primo piano i valori positivi dello sport
 percorsi di avvicinamento consapevoli alle nuove tecnologie
 progetti di scambio interculturale coinvolgendo altri Pingu’s English International 
Kindergarten nel mondo
 laboratori di avvicinamento ai principi della robotica (coding)
 laboratori espressivi (teatro, giocoleria, etc.)
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