
 
  



Rivelo: 
Strano metodo scientificamente provato! 

 
I sistemi di insegnamento tradizionali ti 

fanno commettere 3 terribili errori che ti 
stanno impedendo di imparare l’inglese in 

un terzo del tempo… 
 

 …anche se parti da zero! 
 

 
All’interno di questo report ti rivelerò quali sono i 3 terribili errori 

che scuole e corsi di inglese che applicano ancora un metodo di 

insegnamento noioso e obsoleto ti stanno facendo commettere. 

 

Ma prima di continuare a leggere devi saperlo – per correggere 
questi 3 errori ho dovuto creare un vero e proprio metodo di 

insegnamento che anche se parti da zero ti permette di iniziare a 

parlare in inglese in appena un terzo del tempo rispetto ai metodi 

più tradizionali…e che sta aiutando centinaia di persone a 

raggiungere i loro obiettivi personali e professionali. 

 
Tra poco ti rivelerò anche qual è questo metodo che sta 

permettendo anche a persone che si sentono ormai troppo avanti 

con gli anni per imparare…di padroneggiare la lingua inglese come 

mai avrebbero creduto possibile… 

 

E ti spiegherò esattamente come funziona e perché la sua semplicità 
permette a persone che si sentono a disagio nel parlare inglese di 

fronte ad amici, colleghi e familiari di superare questa paura e 

cominciare finalmente a parlare inglese senza ansia o paura di 

sbagliare.  

 

Ancora meglio, potrai letteralmente rubarmelo da sotto gli occhi ed 
iniziare ad applicarlo fin da subito per ottenere gli stessi risultati di 

centinaia di persone che come te non pensavano di poter imparare 

la lingua inglese in modo semplice, veloce e divertente. 

 

 

 



 
 
“Avevo già sperimentato i metodi classici senza 

ottenere alcun risultato 
Il mio inglese iniziale? Non posso nemmeno definirlo "elementary"! Un 

grosso muro davanti a me…ecco, era questo per me l'inglese!  

 

La prima volta che ho iniziato a studiare inglese ero all’università…poi ho 
frequentato un corso regionale, ma nulla è cambiato e quel muro è 

rimasto.  

Poi per esigenze lavorative e per la mia passione per i viaggi ho 

finalmente deciso di iniziare un corso di inglese a febbraio. Quale 
scegliere?  

 

Tra tante scuole sono rimasta incuriosita dalla vostra, con questo metodo 

mai conosciuto prima e considerando il vecchio classico sistema che avevo 

già sperimentato senza risultati, ho deciso di buttarmi a occhi chiusi in 
questa nuova esperienza. Un cambiamento entusiasmante, a dir poco 

sorprendente il risultato ottenuto considerando il mio impegno minimo 

nello studio.  

Ora capisco, so affrontare un discorso e poi sono state ore piacevoli e 
gioviali in compagnia delle nostre teacher e colleghi corsisti. 

 

Ormai il mio percorso è finito…per il momento!  

Mi mancherà un sacco, ha innescato in me un'apertura verso l'inglese che 
non avrei immaginato, e questo grazie a voi che mi avete sempre fatta 

sentire a mio agio e senza mai paura di sbagliare nemmeno quando a 

lezione, con il mio scarso inglese, dicevo che al supermercato compravo 

gatti e non fagioli!  

Grazie veramente, continuo a promuovere il vostro metodo, per me 
estremamente efficace! 

- Erika Ortu 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

“Avevo frequentato altri corsi ma senza 

vedere grandi risultati 
Mi sono iscritto alla vostra scuola per poter migliorare il 

mio livello di Inglese. 

Avevo frequentato già altri corsi ma senza vedere grandi risultati.  

 

Devo dire che in soli 2 mesi ho tratto già grandi benefici, sia nello scritto 
sia nel parlato.  

In poco tempo sono riuscito a memorizzare tantissimi vocaboli e a 

dialogare con un’altra persona senza grosse difficoltà…e siamo solo 

all'inizio 

- Andrea Mascia 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Finalmente sono riuscito a comunicare in 

inglese con sicurezza 
Ho sempre studiato inglese ma non ho mai capito nulla.  

Dopo avere provato le lezioni con il nuovo metodo, sono finalmente 
riuscito a comunicare in inglese con sicurezza e in poco tempo…ma 

soprattutto ricordando tutti i termini e le nuove informazioni apprese.  

Lo consiglio a tutti! 

- Antonio Petretto 

 

 

 

 

 



 

Caro lettore, 

 
Questo report è per tutti coloro che almeno una volta nella vita, di 

fronte alla necessità di parlare inglese, si sono sentiti 

profondamente in imbarazzo e hanno provato vergogna e 

delusione… 

 

Insieme a tutti coloro che si sono approcciati ai classici metodi di 
apprendimento senza ottenere nessun risultato concreto e passando 

intere giornate con la testa sui libri a fare esercizi di grammatica e 

di traduzione. 

 

È per studenti, neolaureati, dipendenti e imprenditori che vedono 

nell’inglese la possibilità di migliorare la loro vita e quella delle 
persone che più hanno a cuore… 

 

E se leggerai questo report fino alla fine… 

 

Confido che riuscirai ad ottenere ciò che desideri. 

 
 

 

Ciao, mi chiamo Silvia Sedda… 
 
E all’interno di questo report ti mostrerò quali 

sono i 3 terribili errori che le scuole di inglese 

tradizionali e i corsi online innovativi ti stanno 

facendo commettere nel tentativo di insegnarti 

a parlare inglese. 
 

Sono errori che ho commesso anche io in 

passato durante il mio percorso da studentessa 

e la mia carriera di insegnate. 

 

E quando mi sono accorta che i miei studenti stavano impiegando 
troppo tempo per raggiungere i risultati che desideravano… 

 

E che il più delle volte abbandonavano il percorso ancora prima di 

aver raggiunto i loro obiettivi… 

 
Ho messo in discussione la mia figura di insegnate e il metodo di 

apprendimento che stavo utilizzando per insegnare. 



 

 

Ma quali sono questi 3 terribili errori? 

 
Sono degli errori fatali che derivano da un sistema didattico noioso e 
obsoleto che ti obbliga a passare intere giornate sui libri a fare 

esercizi di traduzione e di grammatica… 

 

E a partecipare a noiose lezioni tenute da un’insegnate che il piu 

delle volte spiega in lingua italiana. 
 

E ancora… 

 

Mentre questi errori ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi 

obiettivi linguistici… 

 

Conoscerli e rimediare per te vorrebbe dire: 
 

 Essere in grado di iniziare a parlare in inglese in appena 

un terzo del tempo anche se al momento non hai nessuna 

conoscenza della lingua…proprio come stanno facendo 

alcuni miei studenti adesso (leggerai tu stesso all’interno 

di questo report) 

 Abbandonare una volta per tutte la convinzione di dover 

trascorrere intere giornate sui libri a fare esercizi di 

traduzione e di grammatica. 
 Smettere di passare intere giornate dietro ad un freddo 

schermo di computer in totale assenza di feedback umani. 

 
In questo momento, mentre leggi queste parole… 

 

1108 studenti hanno rimediato a questi 3 gravi errori e stanno 

sfruttando il vantaggio competitivo che hanno acquisito grazie alla 
lingua inglese per raggiungere i loro obiettivi personali e 

professionali. 

 

E oggi… 

 

Anche tu avrai la possibilità di conoscere e correggere questi 3 errori 
che non per colpa tua stai commettendo! 

 

 



 

Onestamente, mi ci è voluto un po’ di tempo 
prima di identificarli… 

 
In quanto anche io come te… 

 

Sono stata indottrinata da un sistema educativo sbagliato… 

 
Che mi ha sempre impedito di imparare e insegnare inglese in modo 

dinamico e divertente. 

 

Ogni volta che cercavo di portare innovazione e nuove tecniche di 

insegnamento tra i miei studenti… 

 
C’era sempre l’insegnate tradizionalista di turno che mi andava 

contro. 

 

Questo però non mi ha mai fermata dal voler aiutare i miei studenti 

a raggiungere risultati concreti senza ansia e frustrazione. 

 

 
 
 

“Ho frequentato più corsi di inglese 

ma i metodi mi annoiavano 
Ho finito il livello Elementary a giugno e sono 

molto soddisfatta di tutto il percorso durato 

solo 5 mesi.  

Avevo studiato inglese alle superiori e pure 

all’università con scarsissimi risultati.  

Non sapevo parlare e capivo pochissimo. Più volte ho visitato scuole 
di inglese ma capivo che i metodi utilizzati non erano adatti a me 

che mi annoio facilmente e se non vedo risultati tendo ad 

abbandonare.  

 

Ho poi scoperto questa scuola e parlato con Silvia Sedda che senza 

metodi persuasivi tipici di chi vuole venderti un corso, mi ha 
incuriosita e conquistata con il suo entusiasmo.  

Ho capito che credeva moltissimo in questo metodo e che era 

sincera.  



Ho deciso in un attimo: mi iscrivo!  

Ho iniziato andando i 3 volte a settimane. Dopo poche settimane, 

sentivo l’esigenza di andarci tutti i giorni, di non perdere più 
nessuna lezione.  

 

In men che non si dica mi sono ritrovata innamorata di questa 

lingua.  

Finalmente capivo e sapevo formulare delle domande e rispondere 

ad altre.  
Ho iniziato a guardare film in lingua originale (coi sottotitoli) per 

abituarmi al suono, a leggere libri per il livello A2 e poco per volta 

acquisivo più dimestichezza.  

 

Che dire ancora? Questo corso aiuta davvero, attraverso il dialogo 

rigorosamente in inglese, a raggiungere i risultati sperati.  
E la grammatica?  

La si fa dopo aver parlato per 45 minuti circa, imparando quali 

tempi verbali hai usato, quando si usano e quali sono le parole 

chiave.  

 

Insomma, impari l’inglese come i bambini imparano a parlare... 
(solo un po’ più velocemente) attraverso l'ascolto e divertendoti.  

Non vedo l’ora di riprendere le mie lezioni per il livello successivo!  

 

Grazie davvero ad Alex e Silvia che mi hanno aiutato a raggiungere 

il mio GOAL. 

- Emanuela Aru 

 

 
 

“Ho fatto grandi progressi anche a livello 

scolastico 
Ho decisamente migliorato il mio inglese, non solo 

nella grammatica, ma anche nella comprensione. I 

vocaboli sono aumentati e così la capacità di unirli in frasi più 

complesse e utili. Grazie a Silvia ho fatto grandi progressi a livello 

scolastico. 
- Sara Mascia 

 



Ecco come identificare i punti critici di un 
sistema didattico tradizionale… 

 
Come ho menzionato un secondo fa, il mio nome è Silvia Sedda… 

 

E sono un’insegnante di inglese. 

 

Nel settembre del 2018 ho aperto la mia scuola proprietaria per 
aiutare tutti coloro che volevano approfittare delle enormi 

opportunità che si possono creare grazie alla conoscenza della 

lingua inglese. 

 

 

Nella mia vita non ho fatto altro – e continuo a farlo – 

che studiare e insegnare inglese: 
 
Ho passato 30 anni tra i banchi di scuola, aule universitarie e corsi 

post-laurea… 

 

Ho trascorso 5 anni in Inghilterra lavorando come cameriera… 

 
Ho frequentando 23 corsi privati tra Italia ed estero… 

 

E alla fine… 

 

Ho impiegato tutta la vita per scoprire i segreti che stanno dietro ad 

un sistema didattico efficace. 
 

E alla fine tutti i miei sacrifici sono stati abbondantemente ripagati. 

 

 

In effetti, al tempo in cui sto scrivendo questo report, 21 

maggio 2020… 

 

 I miei percorsi didattici stanno aiutando centinaia di 
studenti a superare lo scoglio della lingua inglese (che 

prima consideravano insuperabile) … 

 

 La mia scuola di inglese a Cagliari conta 355 studenti che 

stanno frequentando il percorso in sede… 

 



 

 

 E le mie insegnanti che io personalmente formo stanno 

seguendo altri 35 studenti grazie ai percorsi a distanza. 

 
Senza contare tutti gli studenti che hanno già terminato il loro 

percorso… 

 

E tutti quelli che sono in lista di attesa per iniziarlo. 

 

 

Ecco come è possibile scovare i punti deboli di un 

sistema didattico tradizionale… 

 

Dedicando tutta la vita allo studio… 
 

E testando con gli studenti diversi approcci alla materia. 

 

Ora sarò sincera…  

 

Mi sento molto bene nel condividere con te i miei traguardi… 

 

Ma il motivo per cui lo sto facendo non è perché voglio 

tirarmela… 
 

Piuttosto perché sono veramente fiera del mio percorso… 

 

Soprattutto se consideri che… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Avevo solo 6 anni quando ho deciso che 
avrei studiato l’inglese. 

 
Mio padre si era da poco appassionato a 

questa lingua. 

 

La considerava affascinante e da persone 

acculturate. 
 

Diceva che “è una lingua che ti da un sacco 

di opportunità, sarebbe da sciocchi non 

impararla!” 

 

Ricordo che raccontava a mia madre di tutte quelle persone che 
grazie all’inglese stavano aumentando i loro guadagni… 

 

E di come molti altri giravano il mondo in lungo in largo. 

 

E visto che mio padre non è mai stata una persona che si tira 

indietro di fronte alle sfide… 
 

All’età di 39 anni ha deciso di prendere in mano un libro – quelli 

vecchissimi con tanto di cassetta – e mettersi a studiare. 

 

E dato che io ero rimasta affascinata dai suoi racconti… 

 
Nonostante a quei tempi avevo solo 6 anni…decisi di intraprendere 

quel percorso con lui. 

 

Sognavamo un giorno di parlare tra di noi solo in 

inglese… 

 
E di passare interi pomeriggi in riva al mare, con un gelato in mano 

a fare lunghe conversazioni esclusivamente in lingua… 
 

Questa idea ci piaceva tanto, soprattutto a me. 

 

Purtroppo, però, per iniziare a parlare in inglese ci 

vogliono almeno 10 mesi! 

 



Inoltre, io ero molto piccola…quindi ci avrei messo molto più tempo 

per imparare. 

 
Ma questo non ci importava… 

 

Nessuno ci stava rincorrendo. 

 

Così, trascorrevamo intere giornate sui libri a fare esercizi di 

grammatica, dettati e traduzioni. 
 

Eravamo felici… 

 

Poi la notizia! 

 

 
“Tuo padre è malato di leucemia!” 
 
Mi ricordo esattamente dove mi trovavo… 

 
Ero a casa di mia nonna, sulle scale, fuori in 

giardino. 

 

A testa in giù ho abbracciato le mie gambe e ho guardato il celo al 

contrario. 

 
Alla fine, aveva vinto lei… 

 

Dopo 6 mesi, la malattia me lo aveva portato via… 

 

Mio padre era appena morto! 

 
Mi fa male ripensare a questo momento buio della mia vita… 
 

In effetti, l’unica ragione per la quale sono disposta a parlarti di 

questa orribile esperienza… 

 

È perché è ciò che mi ha spinto a portare avanti i miei studi della 

lingua. 
 

Volevo capire perché, nonostante gli interi e noiosi pomeriggi 

passati sui libri a studiare… 

 



Ne io ne mio padre eravamo mai riusciti a dire una sola frase in 

inglese. 

 
Volevo trovare un sistema di apprendimento più divertente e in 

grado di far risparmiare tempo. 

 

Tempo che mio padre purtroppo non ha avuto! 

 

Così ho iniziato il mio percorso di studio della lingua 

inglese. 
 
E dopo le scuole medie – con grande sacrificio di mia madre – ho 

deciso di frequentare il primo liceo linguistico della mia regione. 

 

Vedevo che piano piano riuscivo a mettere insieme qualche frase 

per fare qualche piccola conversazione in lingua… 

 
Ma mi era stato detto che per apprendere bene una lingua straniera 

bisognava andare nel suo paese di origine. 

Così preparai le valige, e dopo 5 anni di liceo… 

 

Decisi di fare la mia prima esperienza all’estero 

– in Inghilterra (li ho scoperto che stavo 

commettendo 3 terribili errori con l’inglese) 

 

 
Avevo lavorato un’intera estate per pagarmi 

il biglietto aereo Alitalia…un delirio! 

 
All’epoca andare all’estero per 

lavorare e studiare sembrava essere l’unica soluzione 

possibile per migliorare l’inglese… 

 
Ed io ero fortunata a potermi permettere un’esperienza del genere. 

 

Non c’erano le scuole che ci sono oggi…  

 
E tanto meno internet e i vari corsi che vediamo in giro.  



 

Nel frattempo… 

 
Mi ero iscritta anche all’università, sicura di poter accelerare i miei 

tempi di apprendimento della lingua. 

 

Mi sentivo sicura di me, energica come non mai, e determinata nel 

raggiungere il mio obiettivo! 

 

Tuttavia…quando sono arrivata a Victoria Station non 
sono riuscita neanche a comprarmi un biglietto per il 

treno! 

 
Mi sentivo in imbarazzo e a disagio… 

 

Mi vergognavo di me stessa!  

 

Avevo passato 8 anni sui libri e non riuscivo a capire e a 
dire un bel niente… 

 
Non mi sono mai sentita cosi delusa, triste e spaventata come in 

quel momento.  

 

Ero in un paese straniero, da sola, senza nessuno ad 

aiutarmi… 

 
Parlavo poco… 

 

E capivo ancora meno… 

 

E la cosa peggiore era che quando provavo a parlare di fronte ad 

altre persone…venivo puntualmente derisa. 
 

Non capivo bene cosa dicessero di me, ma era evidente dalle 

espressioni sulle espressioni dei loro volti che non era niente di 

carino! 

 

E sai perché mi trovavo in quella condizione? 
 

Perché ero convinta di dover tradurre sempre in italiano! 

 



Ecco qual è il 1° grande errore che mi era 
stato trasmesso dai metodi tradizionali di 
insegnamento…pensare di dover tradurre 
sempre in italiano. 
 
Siccome quando iniziamo a studiare inglese non capiamo nulla… 

 

Ci viene automatico tradurre dall’inglese all’italiano. 

 

E la cosa peggiore è che ci insegnano a farlo! 

 
Ma così facendo rallentiamo tantissimo il processo di apprendimento 

della lingua… 

 

E i risultati poi si vedono quando dobbiamo parlare… 

 

Perché finché sei a casa da solo hai tutto il tempo del mondo per 
tradurre… 

 

Quando poi però ti trovi in una situazione come la mia, dove hai 

davanti delle persone che ti parlano… 

 

Non puoi di certo tirare fuori il tuo dizionario, prendere carta e 
penna e iniziare a tradurre… 

 

Perché punto primo ci vuole troppo tempo… 

 

E secondo perché è umiliante. 

 
Ma questo è solo il primo dei 3 errori che stavo 

commettendo inconsciamente. 

 
Infatti, ho scoperto che stavo commettendo un altro grave errore 

quando… 

 

 
 

 

 

 



Ho iniziato a lavorare come cameriera per 
pagare il mio soggiorno all’estero… 

 

 

 

 
All’inizio è stata veramente dura, soprattutto 

perché io ero sempre stata abituata a 

tradurre tutto in italiano. 
 

Pretendevo di dover capire ogni singola parola. 

 

Ma spesso e volentieri non capivo le richieste del cliente… 

 

E questo generava in me panico e ansia. 
 

Mi sentivo veramente a disagio… 

 

Ma non potevo certo mollare il lavoro… 

 

Perché mi serviva per pagarmi da vivere… 
 

E perché non avevo i soldi per pagarmi il biglietto aereo di ritorno. 

 

Sono contenta di non aver mollato… 

 
Perché lavorare mi ha cambiato per sempre la mia vita e il mio 

inglese. 

 

La prima cosa che ho imparato mentre 
lavoravo era che parlare conta più di 

qualsiasi altra cosa… 
 
Più parlavo più il mio inglese migliorava. 

Invece di partire dall’italiano… 

 

Avrei dovuto focalizzarmi sul parlare in inglese sin da 

subito…  

 
Senza paura di sbagliare e soprattutto senza pretendere di dover 
capire ogni singola parola fin da subito… 



 

Perché tanto non era necessario. 

 
Ad esempio, quando i clienti mi facevano delle richieste… 

 

Io spesso e volentieri non capivo… 

 

Ed ero convinta che il mio non capire era legato al fatto che non 

conoscevo il significato di ogni singola parola che il cliente usava. 
 

In realtà questo non era vero… 

 

In quanto mi bastava poi un semplice gesto esplicativo del cliente 

che, unito a quello che mi stava dicendo, mi faceva comprendere 

tutto in modo estremamente semplice, rapido ed intuitivo… 

 

Quindi è un errore pensare di dover 

conoscere il significato di singola parola – è 
il 2° grave errore per la precisione. 
 
Immagina se mi fossi messa a cercare sul dizionario ogni singola 

parola che non capivo di fronte ai clienti… 
 

Che figura! 

 

In ogni caso, siccome avevo notato che stavo imparando molto in 

fretta grazie al collegamento che c’era tra una parola e un gesto o 

suono… 
 

E che mi stavo anche divertendo molto utilizzando questo 

approccio… 

 

Ho fatto qualche ricerca… 
 

E ho scoperto che i bambini imparano più velocemente proprio 

perché il loro processo di apprendimento è molto piu creativo e 

coinvolgente. 

 

Loro imparano in modo innato e naturale… 
 

Ascoltando, osservando e copiando ciò che vedono o sentono. 

 



Noi adulti invece impariamo attraverso esercitazioni, 

memorizzazione e traduzioni. 

 
Riceviamo troppe informazioni nuove e complicate tutte insieme… 

 

E questo ci porta a lottare contro la noia e la paura di sbagliare. 

 

Ed è esattamente per questo motivo che molte persone che vogliono 

imparare una nuova lingua – come l’inglese… 
 

Partono che sono molto determinate ma dopo meno di 3 settimane 

rinunciano. 

 

Questa per me è stata una grande rivelazione… 

 
E sono sicura che anche per te rappresenta una grande svolta… 

 

In quanto avrai capito che per imparare l’inglese non è necessario 

che passi intere giornate con la testa sui libri… 

 

Bensì ti basta semplicemente apprendere delle regole di base e 
iniziare ad applicare fin da subito usando stimoli dinamici e 

coinvolgenti… 

 

E il tuo inglese migliorerà ogni giorno sempre di più. 

 

Ma questa era solo la prima delle grandi 
scoperte decisive che ho fatto grazie al mio 

lavoro. 
  
Nei mesi successivi… 

 

Il mio lavoro unito a questa mia nuova consapevolezza… 
 

Mi ha permesso di staccarmi dalle ore e ore che passavo a casa sui 

libri… 

 

E dalla convinzione di dover tradurre in italiano qualsiasi parola che 

non capivo. 
 

E mi ha permesso di acquisire molta più dimestichezza e sicurezza 

nel parlare. 



 

Ma soprattutto… 

 

Mi ha permesso di mettermi da parte dei soldi per 
pagarmi dei corsi privati di lingua. 

 
Purtroppo, non tutti i corsi privati di inglese sono strutturati per 

favorire l’apprendimento. 

 

Infatti… 

 
Anche quei corsi che ho frequentato erano improntati principalmente 

sullo studio di regole grammaticali… 

 

Senza nessun tipo di applicazione pratica all’interno di una vera 

conversazione. 

 
Tuttavia… 

 

Se non hai mai partecipato ad un corso privato di inglese… 

 

Sappi che sono una vera e propria svolta e possono farti fare passi 

da gigante… 
 

Perché le classi sono formate da piccoli gruppi di studenti… 

 

E quindi l’insegnante è in grado di seguirti in modo più 

diretto dandoti dei feedback costanti. 

 
E avere una figura preparata che ti segue è fondamentale per 
imparare una nuova lingua… 

 

Anche se al giorno d’oggi siamo convinti che basta usare internet, 

un libro di grammatica e qualche applicazione sul telefono. 

 

Questa convinzione è assolutamente sbagliata… 
 

E deriva dal nostro vecchio sistema scolastico che ci assegnava 

pagine e pagine di esercizi da fare a casa da soli… 

 

Facendoci percepire che per imparare l’inglese non si ha bisogno 

dell’ausilio esterno di un’insegnante…ma basta studiare sui libri di 
grammatica. 



 

E questo 3° grave errore che ti hanno 
trasmesso…l’idea di poter fare tutto da solo 

usando un libro… 
 
Ti sta impedendo di diminuire drasticamente i tempi necessari per 

apprendere l’inglese… 

 

In quanto se vuoi imparare una nuova lingua senza annoiarti e 

senza passare tutta la tua vita sui libri… 
 

Devi per forza avere un’interazione con un altro essere umano… 

 

Altrimenti quello che stai facendo non è imparare quella lingua… 

 

Ma stai solo imparando a pappagallo la regoletta del giorno… 
 

Senza capire se effettivamente sarai mai in grado di utilizzarla 

all’interno di una vera conversazione. 

 

Diverso è, invece, avere un’insegnante preparata in grado di farti 

degli esempi concreti… 
 

E di aiutarti a mettere in pratica la lezione imparata dandoti un 

feedback diretto. 

 

Ora che ti ho illustrato quali sono i 3 fatali errori che 

derivano da un sistema di apprendimento vecchio – 

come quello che la maggior parte delle scuole di inglese 
usano… 

 
Potresti pensare che ti basta correggere questi tre errori per dare 

una svolta al tuo inglese. 

 

Anche io ero convinta di questo… 

 
Ma purtroppo mi sono dovuta ricredere… 

 

E tra qualche minuto capirai perché. 

 

Intanto, grazie alla mia esperienza all’estero… 

 



Il mio livello di inglese era nettamente migliorato nel giro di qualche 

mese. 

 
Infatti… 

 

La mia paura di parlare in pubblico e le mie insicurezze 

erano praticamente sparite. 

 
Così, alla giovane età di 21 anni… 

 

Sono tornata in Italia e sono stata subito assunta in uno degli 
alberghi top lusso della mia regione – Sardegna. 

 

E da quel giorno ho sempre lavorato grazie alla mia conoscenza 

avanzata della lingua inglese. 

 

E non voglio di certo fare quella “che se la tira” … 
 

Ma era evidente che la mia conoscenza dell’inglese creava un netto 

distacco tra me e le altre persone… 

 

Sia a livello culturale che lavorativo. 

 
E sono sicura che non ci sia bisogno di spiegarti il perché… 

In quando se stai leggendo questo report… 

 

Sicuramente anche tu sai che la lingua inglese al giorno d’oggi è uno 

strumento fondamentale per: 

 
Ottenere un lavoro migliore… 

 

E avere una posizione di alto livello all’interno della società. 

E mentre continuavo a frequentare corsi di inglese anche in Italia… 

 
E dopo aver terminato il mio percorso di laurea in Lingue e 

Letterature Straniere… 

 

Nel 2006 è iniziata la mia carriera come insegnate. 

 

Finalmente stavo trasmettendo la mia passione e conoscenza per la 
lingua. 

 

Tuttavia… 



 

C’era solo un piccolo problema: ero 
obbligata a seguire il classico metodo di 
insegnamento che avevo testato essere 

poco efficace, noioso e troppo lento. 
 

Poco fa ti ho detto che durante il mio soggiorno all’estero – grazie al 

mio lavoro… 

 

Avevo scoperto un approccio diverso per imparare l’inglese… 

 
Che si basava su un apprendimento attivo unito ad una pratica 

costante e seguito dai feedback di un’insegnante. 

 

Il tutto senza dover trascorre la maggior parte del tempo a tradurre 

ogni parola e frase in italiano… 

 
E senza dover passare intere giornate a casa da solo con la testa sui 

libri. 

 

Ed ero più che convinta che questo mio nuovo approccio alla 

lingua… 

 
Avrebbe permesso ai miei studenti di imparare l’inglese in 

esattamente un terzo del tempo rispetto ai metodi classici. 

 

Quindi, mentre con il metodo tradizionale impieghi 16 mesi per 

completare 2 livelli di inglese… 

 
Io ero sicura che con il mio nuovo approccio avrei potuto far 

ottenere gli stessi risultati in 5 mesi – quindi anche meno di un terzo 

del tempo! 

 

Ma purtroppo non mi era permesso di usare altro metodo 

al di fuori di quello tradizionale. 

 
Così decido di licenziarmi.  

 

E di investire tutti i miei risparmi per aprire la mia scuola di inglese 

affidandomi ad un franchising… 
 



Sperando che li avrei avuto più libertà di azione per 

sviluppare e testare questo mio nuovo approccio 

all’insegnamento. 
 

Inutile dirlo… 
 

Anche li avevo le mani legate. 

 

I soci fondatori erano dei veri e propri tradizionalisti. 

 
Respingevano qualsiasi altra tipologia di insegnamento al di fuori di 

quella classica… 

 

Dicevano che il mio non era neanche un metodo di in quanto non 

era strutturato da passaggi chiari e definiti… 

 
E che per correggere 3 semplici errori – a detta loro – non serviva 

un interno nuovo metodo di studio… 

 

E soprattutto mettevano in discussione la veridicità delle mie 

affermazioni dicendo che non erano sostenute da uno straccio di 

prova… 
 

Soprattutto non la mia.  

(visto che avevo impiegato piu di 10 anni per raggiungere un buon 

livello di inglese) 

 

Ero con le spalle al muro. 
 

Non potevo fare altro che guardare i miei studenti che piano piano 

abbandonavano la scuola… 

 

Chi per motivi economici – in quanto non erano in grado di 

sostenere il costo di un percorso così troppo lungo… 
 

E chi per motivi personali – in quanto non vedevano risultati 

concreti per motivarsi ad andare avanti. 

 

Tutta quella situazione mi stava letteralmente consumando 

dall’interno! 
 

Dovevo assolutamente trovare una qualche prova a sostegno delle 

mie affermazioni. 



 

Dovevo dimostrare che era realmente possibile imparare l’inglese in 

modo… 
 

Più rapido… 

 

Più intuitivo… 

 

Più divertente… 
 

Garantendo dei risultati concreti. 

 

Dovevo strutturare un metodo chiaro e lineare, fatto di step che 

potessero essere applicati da tutti gli studenti – neofiti o già avviati. 

 
Arrivare a dimostrare tutto questo avrebbe trasformato non solo la 

mia vita… 

 

Ma soprattutto quella dei miei studenti! 

 

Come cavolo fai ad imparare a parlare 
inglese in soli 5 mesi? 

 
E ancora più importante… 

 

Come fai a garantire risultati concreti (i miei studenti non 

volevano imparare a fare esercizi, bensì a parlare)? 

 

Così mi sono licenziata di nuovo e ho iniziato a cercare “qualcosa” a 

sostegno delle le mie affermazioni. 

 

Mi serviva una prova per dimostrare che era 

effettivamente possibile imparare l’inglese in modo più 
rapido, più naturale e più divertente! 

 
Se adesso penso a quello che sto per dirti mi viene da sorridere… 

 

Perché queste prove ce le avevo sotto ai miei occhi. 

 

Avevo creato un nuovo modo di insegnare l’inglese e neanche me ne 
ero resa conto… 

 



Lo avevo applicato io quando ero in Inghilterra a lavorare… 

 

E lo stavo applicando da diversi anni con i miei bambini senza 
rendermene conto… 

 

Ottenendo degli ottimi risultati…  

(si, durante questi anni di rivoluzione, ho avuto anche la gioia di 

avere due bellissimi bambini)  

 
Solo che dovevo creare un vero e proprio metodo con delle fasi ben 

distinte… 

 

Così ho pensato… 

 

 

“Ok, qual è il primo impatto che hanno i 
miei bambini con l’inglese?” 

Immagini! 
 
Quando volevo insegnargli una nuova parola… 

 

Gli mettevo davanti un’immagine semplice, concreta e dinamica… 
 

Un’immagine che loro collegavano a qualcosa che conoscevano – 

come un suono, una persona, un’esperienza vissuta, un’azione. 

 

Poi raccontavo loro una storia per fargli capire il significato della 

parola, dove usarla e come usarla. 
(tutto avveniva rigorosamente in lingua inglese senza usare libri) 

 

E solo alla fine… 

 

Ricavavo insieme a loro la regola grammaticale – aiutandoli con 

delle domande guida… 
 

E traducevo la parola dall’inglese all’italiano – così da rendere tutto 

ancora più chiaro. 

 

Utilizzando questo metodo… 

 



In poco tempo i miei bambini hanno acquisito una 

conoscenza base della lingua inglese che li ha resi in 

grado di comporre delle piccole frasi di senso compiuto. 

 
Ormai per me era chiaro… 
 

Se usi delle immagini semplici e concrete… 

 

Le associ a qualcosa che conosci… 

 

E le inserisci all’interno di un contesto dinamico… 
 

Sei obbligato ad interagire con la lingua in modo attivo… 

 

Favorendo sin da subito un’applicazione pratica e diretta… 

 

E scatenando in te curiosità ed interesse. 

 

Tutto questo ti permette di imparare ogni giorno nuove 

parole e nuove regole grammaticali direttamente in 

lingua inglese… 

 
Da applicare fin da subito all’interno di frasi e conversazioni reali… 

 

Senza dover passare prima dall’italiano… 
 

Senza dover spendere intere giornate sui libri… 

 

E soprattutto senza impiegare mesi e mesi prima di riuscire a 

comporre delle frasi di senso compiuto. 
 

E la cosa veramente interessante… 

 

È che… 

 

 
 

 

 

 

 



Questo procedimento è più scientifico di 
quanto credi! 

 

 
Devi sapere che nel 1962, il medico e neuro 

scienziato statunitense Paul Donald MacLean… 

 

Ha introdotto la teoria del cervello trinio o 
cervello tripartito. 

 

MacLean ha visto che il nostro cervello è 

composto da 3 parti ben distinte.  

 

Queste tre parti sono: 
 

Il cervello rettiliano o cervello di rettile…quello che in inglese viene 

chiamato croccodile brain, abbreviato a croc brain (cervello di 

coccodrillo). 

 

Il cervello limbico o cervello paleo-mammaliano…che rappresenta il 
cervello dei mammiferi antichi – in inglese chiamato mid-brain (il 

cervello di mezzo). 

 

E il cervello neocorticale o cervello neo-mammaliano…il cervello dei 

mammiferi recenti – in inglese chiamato neocortex (il cervello 

nuovo).  



 
Tutti e tre insieme influiscono sul nostro comportamento. 

 

Il comportamento ci fa agire – o reagire – in un determinato modo 
quando entriamo in contatto con un nuovo stimolo… 

 
Ed è poi il comportamento che determina il nostro 

atteggiamento…ovvero la nostra capacità di produrre una risposta 

allo stimolo. 

 
Tuttavia… 

 

Nonostante queste tre parti del nostro cervello cooperano tra di 

loro… 

 

Chi determina la maggior parte dei nostri 
comportamenti – e quindi reazioni ai nuovi 
stimoli – è il cervello rettile, il croc brain. 

 
Ma perché questo è importante? 

 

Perché il croc brain è la parte del cervello più antica. 
 

È un cervello estremamente semplice ed istintivo… 

 

Che ha come scopo principale quello di farci sopravvivere… 

 

E di soddisfare i nostri bisogni più primordiali. 
 

Questo vuol dire che il suo sistema operativo… 

 

Non è in grado di processare informazioni troppo elaborate… 

 

E di mantenere un livello di attenzione troppo alto per un lungo 
periodo di tempo. 

 

In quanto per garantire la sua – e la tua – sopravvivenza… 

 

Deve prendere decisioni in maniera estremamente rapida. 

 
Il che vuol dire che a meno di stimoli dinamici, coinvolgenti e 

semplici… 



 

Il croc brain percepisce tutto il resto come una 

minaccia… 

 
Generando come risposta la fuga! 
 

Quindi… 

 

Quando ti iscrivi ad un corso di inglese… 

 

E sei obbligato a passare ore e ore della tua giornata sui libri a fare 
esercizi o davanti al computer a guardare un video… 

 

A lezione l’insegnate è noiosa e poco coinvolgente… 

 

E a casa ti assegna lunghissimi esercizi di traduzione e di 

grammatica… 
 

Il tuo croc brain si ribella… 

 

Perché riceve troppe informazioni astratte, noiose e complesse in 

troppo poco tempo. 

 
È questo il motivo per il quale molto probabilmente hai iniziato il tuo 

percorso di apprendimento della lingua inglese con molta grinta…  

 

Ma dopo poco più di 3 settimane hai mollato. 

 

Stavi sovraccaricando il tuo croc brain con troppe 
informazioni complicate e noiose tutte insieme. 

 
Tutto ciò non è colpa tua… 

 

Bensì dei metodi tradizionali di insegnamento che ti affogano in un 

mare di nuove informazioni, regole e concetti astratti tutti insieme. 

 
Non hanno ancora capito che noi non siamo dei computer…ma degli 

esseri umani. 

 

E come tali abbiamo un corpo, una mente ed un cervello… 

 

Ed è proprio all’interno del nostro cervello che avviene il processo di 
elaborazione e risposta ai nuovi stimoli. 



 

Capisci bene che è quindi fondamentale comprendere il 

funzionamento del cervello umano per usare il giusto processo 
educativo che favorisce l’apprendimento.  

 

Ed è esattamente quello che ho fatto con 
“The English Croc Method” 

 
Un sistema di apprendimento della lingua inglese sviluppato da me 

personalmente… 

 

Che si basa sull’utilizzo di immagini per rendere l’apprendimento piu 

rapido e dinamico… 

 
E che ti permette di imparare l’inglese in maniera semplice, intuitiva 

e coinvolgente… 

 

In appena un terzo del tempo rispetto ai metodi tradizionali… 

 

Senza dover trascorrere lunghe ore della tua giornata da solo a casa 
a fare esercizi di grammatica o di traduzione. 

 

Tutto questo avviene sotto la supervisione di una delle insegnanti 

che lavorano all’interno della mia scuola di inglese… 

 

E che io ho personalmente formato con il Croc Method! 
 

A differenza del metodo tradizionale… 
 

Noi di The English Croc Method sappiamo come funziona il tuo 

cervello… 

 

E sappiamo come è meglio sottoporgli le informazioni per evitare 

che vada in shock e si blocchi! 

 

Infatti, noi di The English Croc Method… 

 
Non usiamo noiosi libri di grammatica – che sono sempre uguali in 

tutte le scuole… 

 

Non assegniamo lunghi esercizi da fare a casa da soli prima della 

lezione… 



 
E non utilizziamo un approccio sterile e passivo che non prevede 

nessun tipo di interazione con un essere umano. 

 
Le nostre risorse e i nostri materiali sono creati direttamente da 

noi… 

 

E le lezioni vengono tenute interamente in lingua inglese da 

un’insegnate formata e preparata… 

 
Che fin dal primo giorno ti mette a tuo agio per aiutarti a superare il 

blocco iniziale che potresti avere… 

 

E ti fa interagire in modo attivo direttamente con la lingua senza 

dover passare prima dall’italiano. 

 

Al momento la nostra scuola conta più di 

1108 studenti iscritti… 
 
Ma per permettere a più persone di sfruttare questa grande 
opportunità – che è la lingua inglese… 

 

Abbiamo strutturato anche un percorso di apprendimento a distanza 

che prevedono chiamate settimanali con le nostre insegnanti. 

 

Entrambi i due percorsi – sia quello in classe nella nostra scuola che 
quello a distanza comodamente da casa tua… 

 

Prevedono l’utilizzo di risorse create e fornite direttamente da The 

English Croc Method – non il solito libro di grammatica 

ristampato che gli altri ti rivendono a €50! 

 

Ad oggi l’unico modo che hai per capire se sei idoneo al nostro 

metodo di apprendimento è chiamare il numero 3713010099 e 

fissare un appuntamento con la nostra tutor… 

 

oppure prenota la sessione strategica gratuita con i tutor da questo 

link: 

<< https://www.englishcrocmethod.it/presentazione-metodo/>> 
 

https://www.englishcrocmethod.it/presentazione-metodo/


Una consulente professionista – che conosce il metodo e lo vive tutti 

i giorni – alla quale potrai chiederle informazioni riguardanti i nostri 

percorsi didattici. 
 

Sarà lieta di aiutarti a capire quali sono gli obiettivi che vuoi 

raggiungere con la lingua... 

 
E poi sarà lei stessa a dirti se i tuoi obiettivi sono in linea con i nostri 

valori e il nostro metodo di insegnamento. 

 
In pratica sarà lei a doverti ammettere alla nostra scuola o ai nostri 

percorsi a distanza… 

 

In quanto al momento abbiamo già diversi studenti che stanno 

aspettando di iniziare il loro percorso con noi… 

 

E le insegnati che sono state formate con il Croc Method non sono 

tante. 

 

Quindi non possiamo permetterci di ammettere una persona che 

non si vuole impegnare… 

Rischiando di togliere il posto a chi invece è disposto a mettersi in 
gioco! 

 

“I risultati positivi sono inevitabili se si 

mettono in pratica i suggerimenti" 
I punti forti di Croc Method sono davvero tanti, per 
me i più importanti sono la presenza costante e il 

sostegno della scuola tutti i giorni per tutta la 

durata del corso, le lezioni frontali e bilingue, coinvolgenti e 

stimolanti.  

I risultati positivi sono una conseguenza inevitabile se si mettono in 
pratica i suggerimenti e la presenza alle lezioni. 

- Emanuela Carboni 

 

 

 

 

 

 



 
“Ho acquisito un metodo che ha superato 

di gran lunga le mie aspettative 

 
Ho acquisito un metodo di studio che ha superato di gran lunga le 

mie aspettative.  
Posso dire di avere preso nozione della lingua inglese, imparando 

molti vocaboli e riuscendo ad interagire con lingua in modo più 

fluente.  

Il team è stato molto accogliente e professionale, grazie a tutti. 

- Nika Fergi 

 
 

 

 

“É stata un'esperienza stupenda grazie al 

metodo e agli insegnanti 
La prima lezione Croc per me è stata dura: avevo 
paura di sbagliare e non capivo una parola e per 

questo mi sono sentita un po' a disagio.  

 

Dopo una sola settimana ho trovato la giusta sicurezza per 

esprimermi in inglese! Ho capito che come altri io avevo le mie 

difficoltà da superare.  
 

Sono stata in grado di imparare dai miei errori da quelli dei miei 

compagni, che a loro volta hanno imparato qualcosa da me.  

 

È stata un'esperienza stupenda grazie al metodo e agli insegnanti! 
Se dovessi scegliere tra le parti preferite della lezione, sceglierei lo 

spelling e la parte sul formulare esempi di frasi in inglese! Questa 

esperienza non la dimenticherò mai. 

- Maria Perra 

 

 

 

 
 



 

“Lezioni di alto livello 

Ottimo metodo, lo consiglierei volentieri a tutti!  

Ho seguito il corso completo dopo aver frequentato 

diversi altri corsi, e CROC ha aggiunto parole e 

significati che non conoscevo della lingua inglese.  

Ben organizzati nelle lezioni dirette e nella cura dei contenuti. 

Lezioni di alto livello e divertenti da madrelingua.  
Bella anche la mimica delle docenti nelle conversazioni che aiutano a 

ricordare e far propria la lingua! 

- Antonio Pirellas 

 

 

 

“In 5 mesi ho raggiunto obiettivi che non 

mi sarei mai aspettato 

La difficoltà che una persona può manifestare 
nell'apprendimento di una nuova lingua, non 

dipende da eventuali sue incapacità e della sua poca 
predisposizione, ma dal metodo di insegnamento. 

  

Questa è la frase che più riesce a descrivere la mia esperienza nella 

scuola English Croc Method. Pur non avendo mai studiato l’inglese, 

superate le prime 2/3 settimane, ho cominciato a notare gli effetti 
del Croc Method. 

L’apprendimento ha iniziato ad essere piu intuitivo e semplice.  

 

Grazie al metodo ho migliorato il mio inglese sia parlato che scritto.   

Ho iniziato il corso il corso con un livello Elementary e dopo soli 5 

mesi ho raggiunto obiettivi che mai mi sarei aspettato di 
raggiungere…pertanto mi son iscritto al livello successivo: il corso 

intermedie.  

 

Consiglio fortemente a tutti coloro che vogliono iniziare un percorso 

di apprendimento della lingua inglese in maniera semplice e 

naturale di iscriversi alla scuola Croc Method! 
- Simone Atzori 

 



Immagina di poter parlare in inglese in 
modo fluente… 

 
Di fronte ad amici e familiari… 

 

Con il tuo capo o i tuoi colleghi di lavoro. 

 

Immaginati tra qualche anno quando grazie alla 
conoscenza della lingua inglese avrai raggiunto nuovi 

traguardi personali e professionali. 

 
Sarai finalmente libero di visitare ogni angolo della terra perché 

saprai parlare la lingua numero uno al mondo. 

 

Avrai finalmente eliminato la paura, la frustrazione e l’insicurezza 
che avevi quando cercavi di parlare inglese.  

 

Se desideri raggiungere almeno uno di questi risultati… 

 

E ti senti idoneo per intraprendere un percorso con The English 

Croc Method… 

 
Chiama il numero 3713010099 e schedula la tua chiamata 

conoscitiva con la nostra consulente. 

 

Potrete discutere insieme sulla tua possibile ammissione ai nostri 

percorsi di apprendimento. 

 

Capisco che imparare l’inglese non è per 
tutti! 

 
Nonostante la comprovata efficacia del metodo… 

 
La semplicità con la quale le nuove informazioni ti verranno 

presentate… 

 

E la rapidità con la quale potrai mettere in pratica le tue nuove 

conoscenze linguistiche… 

 
Capisco che ad un certo punto del percorso potresti sentirti un po’ 

stanco e sovraccaricato. 



 

È normale, parlo per esperienza! 

 

Ricordati che il percorso che stai decidendo di 
intraprendere non è qualcosa che farebbero tutti… 

 
Perché alle persone normali piace la routine e la sicurezza. 

 

Tu invece ti stai spingendo fuori dalla tua zona di comfort. 

Ti stai interfacciando con qualcosa di nuovo… 

 
Stai investendo del tempo e delle energie per cambiare la tua vita. 

(e fidati quando ti dico che ne so qualcosa a proposito di investire 

tempo ed energie). 

 

Questo ti fa onore. 

 
Ed è proprio per questo motivo che noi premiamo i nostri allievi con 

un’assistenza non solo tecnica e didattica… 

 

Ma anche personale e motivazionale. 

 

Avrai sempre a disposizione una figura di riferimento 
alla quale potrai rivolgerti… 

 
Così che, se un giorno dovessi trovarti in una condizione fisica o 

mentale difficile per te da sostenere… 

 

Potrai parlarne direttamente con una figura esperta che ha già 

affrontato la tua stessa situazione… 
 

E potrete trovare una soluzione insieme. 

 

Per noi di The English Croc Method tu non sei un 

computer sul quale bisogna caricare delle informazioni… 

 
Sei un essere umano… 
 

E come tale ti tratteremo. 

 

Quindi per qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento che necessiti… 

 



Se ti senti pronto per intraprendere questo percorso che 

ti cambierà completamente la vita… 

 
E ti senti idoneo al nostro metodo di apprendimento… 

 
Allora ti rinnovo l’invito a contattare la nostra tutor al numero 
3713010099. 

 
Sarà più che felici di aiutarti a capire come puoi iniziare il tuo 

percorso con noi.  

 

Ricorda, non importa se stai partendo da zero o hai già 
una discreta conoscenza della lingua inglese… 

 
Non importa se vuoi utilizzarla per girare il mondo… 

O per migliorare la tua situazione lavorativa o familiare. 

 

L’inglese è una lingua che ti apre un sacco di porte… 

 
E ti darà un sacco di opportunità che tu sarai pronto a cogliere non 

appena deciderai di iniziare il tuo percorso. 

 

Te lo dico sinceramente… 

 

Se avessi avuto The English Croc Method quando ero giovane… 

 

Probabilmente adesso non sarei qui a scriverti. 

 

Probabilmente starei girando il mondo insieme ai miei bambini per 

fargli conoscere tutte le meraviglie che questo pianeta ha da 

offrirci… 
 

E per dargli tutte quelle possibilità che io da giovane non ho avuto. 

 

Ora sto dando questa possibilità a te… 

Non sprecarla! 

 
Sono felice di aver avuto l’occasione di condividere la mia storia e la 

mia missione con te. 

 

Spero di vederti presto in classe. 

 

Silvia.  


