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Descrizione dell’ App 4 .
Applicazione “Fare parole APP”
Descrizione
Nome dell’App
Data di realizzazione / current version

Fare parole APP
Categoria: Education

Sistemi operativi + OS version

Android 4.03 / iOS 9.0
Compatibiità: Requires iOS 7.0 o avanzati.
Compatibile con iPhone, iPad,e iPod touch.
0€
1 - Web App
http://www.fareparole.it/ For PC, Tablet e
Smartphone.
2 - Chrome App
link: www.fareparole.it/download/fareparole.crx
3-Chrome App Portable
: www.fareparole.it/download/fareparole.zip.
4 - Tablet Android - ( Android 4.0 )
www.fareparole.it/download/fareparole.apk.

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)
Lingue degli utenti

Ragazzi e adulti
Dal livello A1-A2

Contenuti e Focus
Scopo principale
Focus

Self-study Autodidatta
App per la conoscenza della lingua
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Organizzazione dei contenuti

L’obiettivo dell’applicazione Fare Parole è facilitare
l’apprendimento della letto-scrittura dell’italiano per
adulti stranieri a nulla o debole scolarità nel paese di
origine, analfabeti o semianalfabeti anche in lingua
madre.
Il percorso relativo alla acquisizione delle
competenze base è sviluppato secondo il modello
fonico sillabico. Partendo dalla corrispondenza tra il
fonema e il grafema si giunge al momento centrale
della “sintesi sillabica” consonante-vocale, con
attività per la costruzione e il riconoscimento di
sillabe, passando quindi alla composizione di parole.
Il campo di azione dell’applicazione è al momento
limitato alla formazione di parole con sillabe piane
(bi-tri-quadrisillabiche), per evidenziare il
meccanismo compositivo di base ed evitare di
sovraccaricare l'utente con parole più complesse che
richiedono variazioni alla tecnica di base.
L’apprendimento di parole complesse con lettere
doppie, consonanti intermedie e altre difficoltà
ortografiche sarà affrontato in una versione futura
della APP.
Fare Parole è strutturata in due sezioni: “Impara” e
“Gioca”. Le attività proposte nelle due sezioni sono
conformi ad un curricolo progressivo strutturato in
funzione della tipologia di apprendenti ai quali è
rivolto.
Nella sezione IMPARA l’apprendente si esercita sul
riconoscimento delle vocali, delle consonanti e sulla
formazione delle sillabe piane (unione consonantevocale).
Nella sezione GIOCA vengono proposte due attività:
la prima di allenamento, finalizzata al
riconoscimento di tutte le sillabe piane, la seconda
finalizzata alla costruzione di 100 parole piane. In
questa seconda attività il giocatore può utilizzare le
conoscenze apprese (le sillabe) per “fare” le parole.

