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1. Introduzione
English Fitness® mobile è un innovativo percorso di formazione sulla
lingua inglese sviluppato da E-ducation.it per Apple iPhone; un importante
progetto di edutainment che propone un programma di allenamento, un modello
di studio reticolare e un format didattico basato sull’utilizzo intensivo del video,
pensato per una nuova generazione di mobile learners.

2. Caratteristiche tecnico-metodologiche del prodotto
English Fitness® mobile si rivolge ad utenti le cui conoscenze linguistiche
minime possono essere classificabili al livello A2 del Common European
Framework of Reference ed è pensato per adattarsi alle loro esigenze
professionali, al loro stile di vita e alla loro disponibilità di tempo. Il percorso
comprende 120 units mirate all’esercizio di specifiche competenze
comunicative, e si divide in 4 sezioni tematiche: everyday life, business,
health & body care e travel & entertainment, ognuna delle quali è a sua volta
articolata in 30 units: La presenza di sezioni tematiche distinte consente
all’utente di pianificare il percorso più adatto alle proprie esigenze e di acquisire
conoscenze lessicali specifiche per affrontare situazioni linguistiche reali tipiche
della quotidianità lavorativa e non. Ogni unit prevede un episodio della sitcom
Everyday life (che permette di coinvolgere gli utenti in una esperienza di studio
immersiva), una video lezione di approfondimento con l’insegnante e delle
batterie di esercizi di vario genere. Ogni unit comprende inoltre strumenti di
reference didattico, quali schede grammaticali, trascrizioni dei dialoghi ed un
vocabolario testuale con possibilità di ascoltare l’audio della pronuncia di decine
di termini. Inoltre sono state implementate delle funzionalità specifiche di
tracciamento, sincronizzazione e backup dei dati di studio dell’utente. English
fitness® mobile è in sintesi un percorso formativo estremamente consistente
dal momento che include: 240 video, ca.1400 esercizi, ca. 2400 lemmi nel
vocabolario, per una durata di studio complessiva pari a ca. 60 ore). Le
dimensioni di ogni unit in vendita sullo Store non superano le dimensioni di 35
MB. La fase di sviluppo ha richiesto un anno di lavoro e in particolare ha
coinvolto docenti, attori, una troupe di regia, sviluppatori e grafici per un totale
di oltre sessanta professionisti. Inoltre per una completa personalizzazione del
percorso di studio da parte dell’utente il progetto English Fitness® mobile
utilizza il sistema di vendita in app purchase fornito da Apple.
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