Alla Cortese attenzione del Dott.Gennaro,
UGDCEC Monza e Brianza
Oggetto: convenzione dei corsi di apprendimento della lingua Inglese
English Language Institute dal 1962 si occupa dell’insegnamento della lingua inglese utilizzando il
Metodo Sandwich, metodo ideato da Giorgio e Loredana Shenker , famosi per la realizzazione di
numerosi corsi di lingua inglese distribuiti sotto i propri marchi .
PROGETTAZIONE DEL CORSO: articolazione dei contenuti
Il Metodo Sandwich (www.thesandwichmethod.com) è il corso internazionale di lingua inglese
ideato e realizzato da G. and L. Shenker.
Questo particolare sistema didattico, nato dall’esperienza di G. and L.
Shenker, è il risultato dello studio che ha portato allo sviluppo delle
metodologie più valide ed avanzate nel campo dell’insegnamento
linguistico. E’ stato, fino ad oggi, utilizzato con successo in varie città
italiane ed è presente, come metodo d’apprendimento internazionale,
costituendo per anni l’unico strumento di apprendimento linguistico in
grado di garantire un buon livello di avanzamento e conoscenza della
lingua inglese.
EROGAZIONE DEI CORSI: docenti - didattica – ottimizzazione apprendimento

I docenti sono rigorosamente madrelingua. Prima di poter
insegnare l’inglese con il Metodo Sandwich, devono
necessariamente sottoporsi ad uno speciale corso di
addestramento – il Teacher’s Training Course – per imparare,
prima di tutto, a trasmettere il metodo. Pertanto, per poter
insegnare avvalendosi del metodo Sandwich, non basta essere
madrelingua inglesi e nemmeno avere un’abilitazione all’insegnamento della lingua in campo
internazionale.
Inoltre ogni docente deve necessariamente frequentare periodici corsi di aggiornamento, che gli
consentano di mantenere la massima efficienza degli strumenti didattici atti all’attività di sostegno
motivazionale degli studenti (Coaching invece di Teaching).
Ognuno di loro è stato selezionato e inserito in una squadra di insegnanti altamente qualificati, dove
ognuno ha diversi anni d’esperienza nel campo dell’insegnamento linguistico.
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EROGAZIONE DEI CORSI: metodologia didattica

Il metodo suddivide la conoscenza della lingua inglese in 15
livelli, corrispondenti a 75 lezioni. Si prevede quindi un test
d’ingresso (Assessment Test - AT) volto a definire il livello
iniziale di conoscenza della lingua di ogni singolo studente.
Semplificando: se il test ha come risultato un punteggio di 60,
la prima lezione erogata sarebbe la n. 26. L’A. T. si suddivide in due parti, una verifica scritta ed
una orale. La verifica scritta si esegue sottoponendo ciascun partecipante ad un test cartaceo, in
risposta ad un file audio, sotto la supervisione di un docente o direttore didattico, che verifica la
capacità di comprensione della lingua. Per livelli avanzati il responsabile didattico prevede anche un
test di conversazione orale in aggiustamento o conferma del livello iniziale, definito dalla verifica
scritta.

La metodologia didattica si avvale, per ciascun programma di studio, di libri di testo e lezioni da
seguire su file mp3. L’inversione di tendenza rispetto ai normali canoni di insegnamento e la
conseguente ottimizzazione dei tempi d’apprendimento, sta nel preparare lo studente prima
dell’incontro con il docente per la lezione frontale. In pratica il metodo prevede, per ogni lezione
con uniformità a livello nazionale e internazionale, tutto il lavoro da fare a casa, per poter
affrontare la lezione relativa al proprio livello. Il file audio corrispondente alla lezione da preparare
ed esprime esattamente quanto tempo si dovrà dedicare allo studio della lingua in quella settimana.
Alla preparazione off line segue l’incontro con l’insegnante madrelingua.
All’inizio di ogni sessione il docente chiederà agli studenti di superare un breve test, orale e scritto.
In caso d’esito positivo lo studente avrà accesso alla lezione o alle lezioni successive. In caso
contrario potrà recuperare il test in seguito (per non perdere lezioni lungo il percorso) o ripetere
semplicemente la lezione non superata. Il corso non prosegue, quindi, se lo studente non apprende.
Il resto della lezione consta di una conversazione “attiva” con il docente volta al consolidamento
delle conoscenze linguistiche acquisite nel corso dello studio a casa.
L’incontro con l’insegnante trasmetterà allo studente un’ottima pronuncia, attraverso le speciali
lezioni di fonetica, e gli consentirà di far pratica nella conversazione.
Il Metodo Sandwich è strutturato e modulabile: si parte da quello che è l’effettivo livello di inglese
dello studente e si pianifica il livello da raggiungere.
Vediamo brevemente come si svolge un percorso di studio “tipo”:
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Prima di tutto il candidato deve fare un test per accertare il suo livello di inglese Sandwich, che
risulta più dettagliato dei normali livelli CEF (A1, A2 ecc.), così si determina il livello di partenza e
l’obiettivo finale.
A questo punto lo studente inizia il suo percorso di studi.
Il Metodo prevede che una parte del lavoro venga svolta dallo studente, su supporti e materiale
didattico forniti dall’istituto: ascolto di file audio, esercizi grammaticali, comprensione scritta e
orale. Il lavoro svolto dallo studente è propedeutico all’incontro che avverrà in aula con il docente.
Inoltre, una particolarità del Metodo, sono le prime quattro lezioni di corso, dedicate alla dizione
inglese. Gli esercizi di dizione vengono proposti all’inizio di ogni corso, a prescindere dal livello
iniziale.
Nel corso della lezione in aula, lo studente sosterrà un test scritto ed uno orale, riferiti a quanto
preparato, dando ampio spazio sia alla scrittura che alla conversazione. Entrambi i test devono
essere superati per poter passare alla lezione successiva. In caso contrario, allo studente è richiesto
di prepararsi nuovamente e sostenere il test una seconda volta.
Oltre ai test per lezione, sono previsti ulteriori test “intermedi” (denominati “Check”) e un test
finale (“Finex”) per il superamento di livello (i livelli sono illustrati a seguito).
A fine livello è possibile rilasciare allo studente un attestato di partecipazione e raggiungimento di
livello. Il Metodo prevede il raggiungimento dei livelli A, B e C riconosciuti dalla Comunità
Europea.
I nostri docenti seguiranno lo studente nel suo percorso di studi, intervenendo per rimodulare il
corso qualora si rendesse necessario. I docenti sono tutti madrelingua e prima di entrare a far parte
del team, si sottopongono ad un training mirato per l’insegnamento del Metodo (Teacher’s Training
Course).
I corsi possono essere erogati sia nella formula classe che in soluzioni individuali e full-immersion.
Le classi sono usualmente formate al massimo da 6 persone, salvo specifici adattamenti “fuori
standard” per le aziende, che permettono l’inserimento di un maggior numero di allievi a fronte di
una maggior durata della singola lezione, al fine di garantire il necessario completamento delle
attività previste per ciascun incontro.
Il percorso didattico del Metodo Sandwich si presenta così articolato:
Livello 10 (CEF 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.
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