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Il valore aggiunto del Metodo Shenker® 
 

A differenza dei classici metodi diretti, dove l’apprendimento è legato esclusivamente 

all’interazione studente-insegnante, il Metodo Shenker prevede un programma di studio 

personalizzato e guidato, che segue una metodologia unica e collaudata, ideata 

appositamente per gli italiani e applicata da insegnanti madrelingua formati e 

continuamente aggiornati con le più moderne tecniche didattiche. Stabilito il livello iniziale, 

definito l’obiettivo ed i ritmi di studio, lo studente ha la certezza di raggiungere il 

risultato prefissato nei tempi stabiliti. 

 

 

Come funziona? 

 
Sono tre i momenti che caratterizzano il percorso formativo del Metodo Shenker®: 

 

1. Self-study: ad ogni partecipante al corso viene fornito il 

materiale didattico che si presenta sotto forma di lezioni 

audio su MP3 con i relativi libri di testo. Nel proprio 

tempo libero lo studente dovrà ascoltare le incisioni che 

prevedono una vera partecipazione attiva per 

incrementare le competenze linguistiche in inglese nelle 

quattro aree comunicative, come individuate dai criteri 

previsti dal Quadro Comune di riferimento Europeo: 

ascoltare, parlare, leggere, scrivere (comprehension, speaking, reading, writing). 

 

2. Verifiche: tutto il percorso formativo del Metodo Shenker® viene costantemente 

monitorato attraverso verifiche individuali, scritte ed orali. Il positivo 

superamento dei test è la condizione essenziale per passare al livello successivo. Si ha 

quindi la certezza di un apprendimento che non lascia spazio a dubbi o lacune. 

Particolarmente efficace è il test orale detto anche “one minute test”: occorre 

rispondere a tutte le domande in un solo minuto, il che è possibile solo se la lezione è 

stata assimilata al punto da consentire risposte automatiche.  
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3.  Incontro con l’insegnante: ogni settimana gli 

studenti si incontrano con l’insegnante 

madrelingua che, dopo il momento della verifica, 

pone particolare enfasi sulla lingua parlata 

esercitando la conversazione e la 

comprensione. Particolare attenzione viene 

dedicata alla pronuncia con lo studio della fonetica, strumento essenziale per capire 

e farsi capire in inglese.  
 

Il Metodo Shenker® incontra le esigenze aziendali con piani di studio “SU MISURA”: 

corsi individuali, piani a due o piccole classi da tre a sei partecipanti. Ciascun piano ha lo 

stesso vantaggio fondamentale: la rapidità dei risultati. Solo con il Metodo Shenker®, 

infatti, si è in grado di raggiungere in un anno scolastico il livello di padronanza della lingua 

inglese che si ottiene in 3 anni con un corso tradizionale.  

 

Le nostre referenze  

Di seguito solo alcune delle Aziende che hanno scelto Shenker quale partner per la 

formazione di lingua inglese per affidabilità, sicurezza dei risultati e velocità d’apprendimento.  
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Ipotesi 1 
 

PIANO INDIVIDUALE presso la ns sede 

Per chi ha l'esigenza di imparare velocemente tutto l'inglese che può o vuole formarsi 

un’ottima base linguistica in poco tempo. Lo studente svolgerà lezioni individuali, con la 

massima flessibilità nel scegliere il giorno e l’ora della propria lezione, di settimana in 

settimana. Sono previsti inoltre incontri di conversazione di gruppo a cadenza 

settimanale.  

 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Individuali: piano one-to-one 20 incontri + conversazione di gruppo 20 incontri  

Docenti: esclusivamente Madrelingua rigorosamente formati per applicare il Metodo Shenker 

Totale ore formative: 30 ore complessive  

Screening dei livelli iniziali: Attraverso l’Assessment Test gratuito Shenker 

Materiale didattico: Libri di testo editi da Shenker, quaderno, matita, borsa Shenker. 

Attestazione finale: Attestato di frequenza ranking del livello parametrato al Quadro Comune di 

Riferimento Europeo (CEFR) 

Costo: Prezzo riservato agli iscritti al Collegio: €1.150,00 a persona (Prezzo di listino €1.450,00) 

 

 

Ipotesi 2 

 

MINI CLASSE presso la ns sede 

Per chi ha l'esigenza di imparare velocemente tutto l'inglese che può o vuole formarsi 

un’ottima base linguistica in poco tempo. Lo studente svolgerà lezioni in una mini classe 

(da 4 a 7 pax). Sono previsti inoltre incontri di conversazione di gruppo a cadenza 

settimanale.  

 
STRUTTURA DEL CORSO: 

Classi: minimo 4 – massimo 8 studenti per ciascuna classe 

Docenti: esclusivamente Madrelingua rigorosamente formati per applicare il Metodo Shenker 

Totale ore formative: 40 ore per ciascuna classe – Giorno e orario fisso 

Screening dei livelli iniziali: Attraverso l’Assessment Test gratuito Shenker 

Materiale didattico: Libri di testo editi da Shenker, quaderno, matita, borsa Shenker. 

Attestazione finale: Attestato di frequenza ranking del livello parametrato al Quadro Comune di 

Riferimento Europeo (CEFR) 

Costo: Prezzo riservato agli iscritti al Collegio: €750,00 a persona (Prezzo di listino €1.050,00) 
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Ipotesi 3 

 

PALESTRA LINGUISTICA (percorso di sola conversazione) presso 

la nostra sede 

Per tutti coloro che vogliono conversare in lingua inglese in un ambiente extra-didattico 

aperto alla socialità, in un luogo di incontro e di confronto, dove socializzare e mettere alla 

prova le proprie conoscenze. Unico nel suo genere: attività culturali e formative tra 

proiezioni di film, reading, giochi, role play ma anche esercitazioni vere e proprie. Una full-

immersion nell’inglese! 

Ogni giorno, secondo un calendario prestabilito, si susseguono diverse attività, ciascuna 

della durata di un’ora, distinte per il diverso livello linguistico. 
 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Classi: minimo 4 – massimo 12 studenti per ciascuna classe 

Docenti: esclusivamente Madrelingua rigorosamente formati per applicare il Metodo Shenker 

Totale ore formative: 30 ore per ciascuna classe – Giorno e orario fisso (fascia serale) 

Screening dei livelli iniziali: Attraverso l’Assessment Test gratuito Shenker 

Materiale didattico: materiale in formato digitale PDF consegnato all’inizio di ciascun incontro utile 

per lo svolgimento dell’attività. Non è necessaria alcuna preparazione. 

Costo: Prezzo riservato ai periti industriali: €450,00 a persona (Prezzo di listino €950,00) 
 

Ipotesi 4 

 

BUSINESS ENGLISH presso la ns sede 

Obiettivo dell’integrazione Business è aiutare lo studente a muovesi nel mondo del lavoro in 

lingua inglese, ampliando la conoscenza del linguaggio e della terminologia specifici del business 

e acquisendo scioltezza e sicurezza nell’affrontare le tipiche situazioni lavorative quali la 

negoziazione, lo svolgimento di trattative, la partecipazione attiva ad incontri di lavoro, 

presentarsi, presentare la propria azienda o un progetto, stabilire e mantenere buoni rapporti 

con i clienti. Attraverso la simulazione di contesti business, l’introduzione di strutture, espressioni 

e vocaboli commerciali e il consolidamento della fraseologia quotidiana che può essere utilizzata 

anche negli affari, lo studente potrà  allenarsi a comunicare efficacemente in inglese.  
 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Individuali: piano one-to-one 12 incontri + conversazione di gruppo 13 incontri 

Docenti: esclusivamente Madrelingua rigorosamente formati per applicare il Metodo Shenker 

Totale ore formative: 25 ore  

Screening dei livelli iniziali: Attraverso l’Assessment Test gratuito Shenker 

Materiale didattico: Libri di testo editi da Shenker, quaderno, matita, borsa Shenker. 

Attestazione finale: Attestato di frequenza con indicati i temi trattati e i risultati raggiunti. 

Costo: Prezzo riservato ai periti industriali: €870,00 a persona (Prezzo di listino €1.170,00) 


