ABAmoments: il nuovo modo di esercitare il tuo inglese
ovunque e in poco tempo
ABA English lancia una nuova funzionalità per migliorare l'apprendimento dell’inglese con brevi
esercizi e un tema diverso ogni giorno

Milano, 5 settembre 2017 – ABAmoments è una nuova funzionalità del corso d’inglese
online ABA English, che permette di praticare l'inglese grazie a pillole di
apprendimento brevi e dinamiche. Con questo strumento didattico, che risponde alla
tendenza crescente di offrire contenuti educativi in piccole dosi, lo studente impara
l'inglese con argomenti utili nella sua quotidianità, creando un'abitudine giornaliera allo
studio. Gli studenti imparano un vocabolario utile per affrontare situazioni come
spostarsi in un aeroporto, dare indicazioni a un turista o effettuare un’operazione
bancaria.
"Sappiamo che la motivazione e la costanza sono ciò che maggiormente serve per
imparare e migliorare qualsiasi lingua", afferma Natalia Casal, Instructional Design
Manager di ABA English. "Ecco perché abbiamo progettato queste pillole di
apprendimento che, grazie alla breve durata e al collegamento con la vita quotidiana,
incoraggiano all’uso regolare del corso".
ABAmoments è una sezione che completa il corso di ABA English ed è stata creata in
modo che anche le persone più occupate possano approfittare di piccoli momenti durante
la giornata per imparare e praticare la lingua: alla fermata dell'autobus, in una sala
d'attesa, mentre si aspetta un amico. Attraverso contenuti “flash”, di poco superiori
al minuto, gli ABAmoments motivano lo studente, creando un ambiente stimolante e
favorevole a un esercizio regolare della lingua, in quanto richiedono solo un minimo
sforzo.
ABA English, che ha già più di 17 milioni di studenti in tutto il mondo, osserva
regolarmente le abitudini dei propri utenti e chiede loro le proprie preferenze per
adattarsi e rispondere alle loro esigenze.
Nuovi ABAmoments ogni settimana
"ABAmoments è stata progettata per persone con poco tempo libero e abbiamo già avuto
modo di verificare che gli studenti avanzano più velocemente e si sentono più motivati
nel loro processo di apprendimento", spiega Nacho Fernández, Product Owner di
ABAmoments. "Cinque volte alla settimana vengono pubblicati ABAmoments di
tematiche diverse con nuovi contenuti che aiutano sia gli studenti principianti ad
imparare nuovi vocaboli sia gli studenti più avanzati a rimanere aggiornati", aggiunge.
Prossimamente saranno disponibili ABAmoments che permetteranno agli studenti di
esercitare le proprie abilità linguistiche mentre svolgono altre attività, come leggere
racconti di personaggi storici, scoprire il significato dei testi delle loro canzoni preferite o
imparare una nuova ricetta di cucina.

Al momento, ABAmoments è disponibile per gli utenti Premium del corso di ABA English
che possono accedere alle loro pillole di apprendimento da un computer o da dispositivi
iOS o Android
ABA English
ABA English è una scuola d'inglese online
con milioni di alunni in oltre 170 paesi,
che si distingue per un metodo di
insegnamento che applica all'ambiente
digitale i principi dell'apprendimento
naturale della lingua madre, attraverso
l'utilizzo di cortometraggi autoprodotti.
ABA è una startup che ha ricevuto vari
riconoscimenti nel settore EdTech, quali
il premio alla 'Miglior App Educativa' di
Reimagine
Education,
ed
è
stata
segnalata da Apple e Google come una
delle migliori applicazioni nel campo
educativo. Inoltre, dal 2016 è la prima
accademia completamente digitale autorizzata a rilasciare i certificati ufficiali di Cambridge English. ABA ha
sede a Barcellona e la sua squadra conta più di 80 professionisti di 20 nazionalità. Per maggiori informazioni
potete visitare il sito internet www.abaenglish.com o su mobile: AppStore o GooglePlay.

