
(PROF)Appypie

https://www.appypie.com/

Utilizzo pratico: 

Accessibile per: 

Prezzo: 

APP CREATOR

Descrizione:
Appypie è un app maker che consente di
creare applicazioni in pochi minuti senza
alcuna esperienza di codifica richiesta. Ci
sono diverse opzioni di creazione, e il
prodotto finito può essere caricato sul
negozio IOS o Android. 
Le applicazioni progettate da Appypie
hanno una vasta gamma di utilità per la
gestione della classe. Dagli esercizi
offline, aggiornamenti in tempo reale,
voti e punteggi, fino al feedback diretto e
alla revisione. 7 giorni di prova gratuita,

poi un piano di base di
16€/mese

Grado di accessibilità: 

Creare un'app è molto facile! 
Usarla richiede un po' di pratica. 

Crea un'app con cui la tua classe possa interagire. Questo può dare un senso di
appartenenza se l'app è specificamente progettata per studenti. 
Aggiungi il tuo contenuto o materiale relativo alla tua classe o alle tue lezioni. 

Studenti della scuola primaria e
secondaria in generale 

Studenti con scarse capacità di
gestione del tempo,
Studenti con disturbi
dell'attenzione come ADHD/ADD
Studenti con DSA  



Step 2.

COME SI USA?

Step 1.

Step 3.

Appypie è fatto per essere intuitivo e facile da usare.
Non richiede alcuna esperienza di codifica, né
conoscenze specifiche sulle applicazioni. 

Per iniziare, crea un account e aggiungi
il nome della tua app, così come lo
scopo della tua app. 

Questo ti aiuterà nella scelta del layout. 

Infine, inserisci i tuoi dati di accesso
creando un account, e seleziona il tuo
piano. 

Puoi provare l'app per 7 giorni e poi il
piano di base è di 16€ al mese. 

Scarica l'app sul tuo telefono e
condividila con i tuoi studenti! 

https://www.appypie.com/

Il passo successivo è quello della
personalizzazione. 
Seleziona il supporto del tuo dispositivo
(Android o IOS) e poi il layout specifico
della tua app. 
Hai varie scelte per quanto riguarda il
layout, i temi, i caratteri, gli elementi di
sfondo e altro ancora. 


