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Descrizione dell’ App 1 .
Applicazione -MosaLingua Italiano per stranieri “Learn Italian Free:
Conversation and Vocabulary”
Descrizione
Nome dell’App

MosaLingua Italiano per stranieri By MosaCrea
Limited
Categoria: Education
Aggiornamento: Oct 10, 2017
Versione: 9.7
Dimensioni: 34.3 MB
Sviluppatore: MosaCrea Limited
© MosaLingua.com, MosaCrea Ltd
Android 4.03 / iOS 9.0
Compatibiità: Requires iOS 7.0 or avanzati.
Compatibile con iPhone, iPad,e iPod touch.
0€
Google Play
Apple App Store
https://itunes.apple.com/us/app/learn-italian-freeconversation-and-vocabulary/id858600426?mt=8

Data di realizzazione / current version

Sistemi operativi + OS version

Prezzo
Download scaricabile da

Design e Supporto tecnico
La modalità offline è disponibile?
Guida in linea o sull’app tutorial, supporto
disponibile
Privacy /sicurezza dei dati (es. registrazione,
Apple ID,indirizzo e-mail richiesto?)

No
Aiuto In-app incluso
Nessuna registrazione o dati personali richiesti.
L'applicazione non richiede alcuna autorizzazione
speciale
No

Meccanismi di apprendimento adattivi
incorporati (algoritmo che considera le abilità
e il livello di conoscenza dell'utente)

Target degli studenti
Età (bambini, ragazzi, adulti)
Livello di competenza (livello CEFR)
Lingue degli utenti

Ragazzi e adulti
Dall’ A0
Lingue:
Inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo

Contenuti e Focus

YouRNI project: “Integration of young refugees - Using mobile devices leading to better language acquisition and relevant career guidance”

Scopo principale
Focus

Self-study Autodidatta
App per la conoscenza della lingua

Organizzazione dei contenuti

Più di 3000 schede flash -Utenti parole e frasi per
comunicare e farsi capire. L'applicazione include
categorie come:le basi, mangiare, al ristorante, in
hotel, trasporti, acquisti, sociale, persone, tempo,
telecomunicazioni, emergenze e molto altro ancora.
Imparare l'italiano AppEssential include la
grammatica Verbi irregolari, pronomi, congiunzioni,
come utilizzare il tempo passato e mini lezioni di
grammatica. Le applicazioni italiane includono
parole e frasi pronunciate da madrelingua. È anche
possibile entrare a far parte della comunità
MosaLingua Italiano per stranieri e praticare le tue
abilità di conversazione con madrelingua italiana e
altri studenti che stanno imparando l’italiano.
MosaLingua Italiano per stranieri ha 10 livelli di
difficoltà comprende il vocabolario adatto al tuo
livello e ai tuoi bisogni, diviso in 10 livelli di difficoltà:
dall’essenziale da conoscere per cavarsela al lessico
specializzato con la versione Premium.

