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Minecra� è un  videogioco in cui si può usare molta fantasia spaziale e narra�va. Si basa nel costruire  o distruggere
"blocchi", ovvero, dei cubi che compongono gli ambien� dei  mondi in cui è ambientato il gioco, e nel fabbricare
ogge� interagendo con essi. Ci sono varie modalità di gioco: modalità sopravvivenza, in cui devi procurar�  blocchi e
cibo  fa�cando, modalità crea�va che  consente ai giocatori di costruire e distruggere con facilità, senza possibilità di
morire, se non con apposito comando. e modalità  avventura in cui  viene limitata la capacità del giocatore di piazzare
e distruggere blocchi.

nei mondi sono presen� delle  creature,  en�tà animate presen� nel gioco, che possono essere os�li, passive o
neutre.  Alcune creature possono anche essere addomes�cate e da allora aiuteranno il giocatore: il lupo a�accherà
chi a�acca il giocatore, il ga�o spaventerà alcune creature os�li, come creeper e phantom  

I creatori del mondo  tridimensionale che vedrete,  si sono suddivisi i compi�, uno ha costruito la strada, uno la
fabbrica dei pfas, l’altro il laboratorio, etcc.. Si sono nomina�  “gli abili eroi”.

Per far giocare più persone uno degli abili eroi deve aprire il gioco, conne�ersi ad internet e tramite un programma
esterno al gioco,  crea  un server.  A questo punto  gli altri giocatori chiedono l’indirizzo del server e possono
conne�ersi per giocare

 

Il giocatore, abile eroe,  entra nella fabbrica dei pfas rispondendo ad alcune domande . Se risponde giusto va avan�
altrimen� viene eliminato e deve  ricominciare da capo il percorso.

Deve cercare di finire il percorso per poi eliminare la fabbrica e le acque nere che si vedono nelle vicinanze

Gli abili eroi sono: Amy De Toni, Daisy Milan, Luka Bozickovic , Liviu Sirbu 1L  IC Thiene
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