
 

 

Corso di apprendimento della lingua Inglese 

Il Metodo Sandwich 

Metodo strutturato e modulabile ideato da Giorgio e Loredana Shenker nell’ormai lontano 1962,   
estremamente flessibile  in quanto lascia allo studente la libertà di  decidere dove e quanto 
studiare.  

Le sessioni di studio sono così modulate: 
 
• Programma di studio personale interattivo – dedicato ad esercitazioni teoriche e pratiche 

dello studente mediante l’ausilio dei supporti esclusivi del Metodo Sandwich da svolgere a 
casa (libri di testo, CD/file MP3). Lo studente viene sollecitato a partecipare attivamente 
ripetendo ad alta voce, ripetendo e simulando  la voce degli speaker, rispondendo a domande, 
traducendo simultaneamente frasi dall’italiano all’inglese. 
Il programma  include un mini corso intensivo  di FONETICA per la giusta impostazione della 
pronuncia. 

 

• Comunicazione Orale + Test – dedicata all’applicazione e alla valutazione di quanto appreso. 
L’attività si svolge in presenza di un docente di madrelingua qualificato all’insegnamento con il 
Metodo Sandwich dal T.T.C. (Teacher Training Corse) e comprende: 
Written Test (verifica scritta) e Oral Test (verifica orale), preparate in precedenza a casa. 
Assegnazione del programma successivo. 
Oral Practice - attivazione pratica dei contenuti di ogni lezione, esercitazioni orali mirate ad 
acquisire fluidità e naturalezza nella conversazione. 

 

Ogni 5 lezioni è previsto un Check : dettato – traduzione scritta dall’italiano all’inglese, domande 
a risposta multipla 

A fine  corso è previsto il Finex  con rilascio di attestato di partecipazione 

 
 
Il Metodo prevede 75 livelli   suddivisi in tre corsi: 

- Primo corso:  dal Livello 1   al Livello 25 
- Secondo corso:  dal Livello 26 al Livello 50 
- Terzo corso:   dal Livello 51 al Livello 75 

 
Livello 10 (A1) lezione da 0 a 10 
Conoscenze: Presente semplice, presente progressivo, aggettivi possessivi, plurali, verbi ausiliari, 
frasi interrogative e negative, numeri, contrazioni, gradi degli aggettivi. 
Lo studente è in grado di “sopravvivere” in un paese straniero. Le capacità di espressione e di 
comprensione sono tuttavia limitate. Sono ammessi errori, lentezza nell’espressione, ma il risultato 
finale deve essere quello di farsi capire. 
 
Livello 25 (A2) – lezione da 11 a 25 
Passato remoto, futuro, imperativo, verbi regolari ed irregolari, risposte brevi, “fare”, “to get”  
Anche se con qualche esitazione, lo studente è in grado di esprimersi su argomenti di carattere 
generale. Può risolvere problemi quotidiani, allacciare contatti con l’estero. Può comunicare per 
telefono. 



 

 
Livello 35 (B1) – lezione da 26 a 35 
Passato prossimo e remoto, condizionale, avverbi, preposizioni, plurali irregolari, verbi composti 
Il vocabolario, la conoscenza grammaticale ed una sufficiente quantità di frasi idiomatiche mettono 
lo studente in grado di affrontare situazioni di vario genere come meeting ecc. E’ ammesso 
qualche errore di comprensione, purché  lo studente sia in grado di auto-correggersi. 
 
Livello 50 (B2) – lezione da 36 a 50 
Passivo, congiuntivo, trapassato, affermazioni indirette, congiunzioni. 
Lo studente acquista sicurezza nel linguaggio, parla fluentemente e ha un discreto bagaglio di 
vocaboli. 
 
Livello 75 (C1) – lezione da 51 a 75 
Revisione generale, approfondimento sia scritto che parlato, frasi idiomatiche, parasale verbs. 
Lo studente e’ in grado di esprimersi correttamente, conosce un buon numero di frasi idiomatiche e 
ha un notevole bagaglio di vocaboli 
 
 

 
A chi è rivolto  

Il Metodo è rivolto a chiunque voglia imparare velocemente la lingua inglese ed avere una buona 
pronuncia. I destinatari del Metodo sono persone che devono usare la lingua per motivi 
professionali, di studio o personali. 

Frequenza 
- settimanale  - per corsi di gruppo 
- settimanale / massimo ogni 10 giorni – per corsi individuali 
 
Supporto audio 
- in lingua italiana 
- in lingua inglese  
 
Materiale didattico 
- lingua italiana e inglese 


