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Descrizione dell’ App 3 .
Applicazione “Easy Italian App”
Descrizione
Nome dell’App
Data di realizzazione / current version

Easy Italian App, Fun Easy Learn
Categotia: Education

Sistemi operativi + OS version

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
http://www.funeasylearn.com/it/app/impara-litaliano/

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?)

SI
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)

Ragazzi e adulti
Ci sono 3 livelli di difficoltà, per principianti, studenti
intermedi ed avanzati. Il livello principiante
comprende 1.000 vocaboli. Dopo aver imparato
questi, il livello intermedio si sblocca, il che vi dà
accesso ad altre 2.000 parole. Infine, a
completamento del livello intermedio, la modalità
avanzata (esperto) viene sbloccata con ancora
ulteriori 3.000 parole

Lingue degli utenti

Tutte le parole dell'app sono state tradotte in 50
lingue da cui: ✔ Afrikaans ✔ Albanese ✔ Amharic
✔ Arabo ✔ Azerbaigian ✔ Bielorusso ✔ Bengali ✔
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Bosniaco ✔ Bulgaro ✔ Catalano ✔ Cinese ✔ Cinese
tradizionale ✔ Croato ✔ Ceco ✔ Danese ✔
Olandese ✔ Inglese ✔ Estone ✔ Tagalog ✔
Finlandese ✔ Francese ✔ Georgiano ✔ Tedesco ✔
Greco ✔ Ebraico ✔ Hindi ✔ Ungherese ✔
Islandese ✔ Igbo ✔ Indonesiano ✔ Irlandese ✔
Giapponese ✔ Kazakh ✔ Coreano ✔ Lettone ✔
Lituano ✔ Macedone ✔ Malese ✔ Mongolo ✔
Nepalese ✔ Norvegese ✔ Persiano ✔ Polacco ✔
portoghese ✔ portoghese brasiliano ✔ rumeno ✔
russo ✔ serbo ✔ slovacco ✔ sloveno ✔ spagnolo
✔ swahili ✔ svedese ✔ tailandese ✔ turco ✔
ucraino ✔ urdu ✔ vietnamita ecc. In tal modo è
possibile scegliere la lingua madre per imparare
l'italiano.

Contenuti e Focus
Scopo principale
Focus

Auto apprendimento
App per la conoscenza della lingua

Organizzazione dei contenuti

Imparare l'italiano 6,000 parole è disponibile
gratuitamente. Gli utenti hanno accesso illimitato
all'intero vocabolario di 6000 parole.
5 Componenti di apprendimento Per ogni parola, è
disponibile la parola stampata, la sua traduzione
professionale nella vostra lingua madre, la pronuncia
della parola, la trascrizione fonetica e l’immagine di
accompagnamento che illustra quella parola in
modo descrittivo.
Questo APP comprende 140 temi che coprono
un'ampia gamma di situazioni quotidiane.
Vi è una grande varietà di giochi disponibili, che
vanno da ‘Abbinamento dei vocaboli’ a ‘Scegli la
Parola’, o ‘Trova l’errore ortografico’ e molti altri.

