Scuola: per l’88% dei genitori con la DAD lacune nella formazione
linguistica
Dall’ultima survey Fluentify emerge la necessità di integrare l’insegnamento in DAD con
attività extrascolastiche. Per questo è stata sviluppata “Young Learners”, una piattaforma
dedicata a studenti tra i 5 e 13 anni con oltre 200 insegnanti madrelingua.
L’88% dei genitori italiani ritiene che la didattica a distanza stia generando lacune nella
formazione linguistica dei propri figli e corre ai ripari attraverso attività extrascolastiche
(“spesso” per il 70% degli intervistati). Sono i risultati emersi dall’ultima survey Fluentify,
azienda che opera nel settore della formazione linguistica, e che ha lanciato Young
Learners, una piattaforma di insegnamento della lingua online dedicata ai ragazzi
giovanissimi tra i 5 e i 13 anni che potranno, in totale sicurezza, essere affiancati da oltre
200 insegnanti madrelingua certificati.
“Young Learners è un progetto in cui crediamo fortemente - ha commentato Claudio Bosco,
COO di Fluentify – perché attraverso un metodo di formazione all’avanguardia e studiato
ad hoc per i più giovani può contribuire velocemente a ottenere risultati di qualità
nell’apprendimento dell’inglese e a creare un approccio positivo verso la conoscenza delle
lingue oltre che la piena libertà e fiducia nel conversare in lingua con altre persone”.
Proprio per questo, in un periodo in cui molte attività extrascolastiche sono bloccate e le
famiglie cercano modalità differenti per impiegare positivamente il tempo dei propri figli,
Fluentify Young Learners è già stato scelto da oltre 12 mila famiglie che hanno potuto
riscontrare come, attraverso gli esercizi di conversazione realizzati fin dalla prima lezione e
una flessibilità personalizzata sulle esigenze di ogni studente, si possa arrivare a migliorare
le proprie competenze già dopo le prime 8 lezioni (94% dei casi). L’ambiente online è nel
pieno controllo dei genitori e in totale sicurezza così come i progressi dei propri figli, grazie
ai feedback degli insegnanti dopo ogni lezione (di massimo 30 minuti come da ultimi studi
sui tempi effettivi di concentrazione), veri e propri momenti di conversazione e formazione
basati su pratiche e dialoghi interattivi, ma soprattutto su argomenti del mondo reale a cui
bambini e adolescenti sono veramente interessati.
“Il nostro lavoro quotidiano con il mondo dell’impresa – ha concluso Bosco – ci insegna ogni
giorno a innovare e a migliorare la nostra offerta. Un approccio che abbiamo scelto di
applicare anche alla formazione dei più giovani in un momento così complesso”.
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https://young.fluentify.com anche con modalità “soddisfatti o rimborsati” e con scontistiche
dedicate alle famiglie con più figli. A Natale, ma non solo, è possibile regalare un mese di
“Fluentify Young Learners” donando così la prova di una modalità di apprendimento
innovativa e unica cha attraverso la modalità dello “speaking live” e del video risulta ancora
più efficace del tradizionale insegnamento come sancito dalla Society for Research in Child
Development basandosi sulle ricerche delle University of Washington, University of
Delaware e Temple University.

Il video di “Fluentify Young Learners”: https://vimeo.com/483636960/2a52afe283
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