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Frontiera dorata - Golden Frontier

Link al gioco

http://www.gamesgames.com/game/golden-frontier versione inglese
http://www.juegos.com/juego/golden-frontier versione spagnola

Promotore
Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Spagna)

Tipo di Gioco
Gioco online – multigiocatore - flashgame

Età
7-15

Lingua (e)
Inglese , Spagnolo , altre lingue

Valori Prosociali

Cooperazione
Responsabilità

Capacità Prosociali

Far parte di un gruppo
Cooperazione

Obiettivi

 Diretti: imparare a lavorare sotto regole di cooperazione
 Indiretti : migliore comprensione delle leggi naturali
 Interdisciplinari e Trasversali: sviluppo capacità comunicative
 Psicologici, sociologici, prosociali: dare valore all’amicizia; essere
capace di chiedere e dare aiuto per raggiungere un obiettivo comune.

Descrizione dei
giochi

Mentre il giocatore (maschio o femmina) sta navigando lungo un
fiume, la barca si rompe e i partecipanti devono fermarsi e trovare una
sistemazione.
In quel luogo troveranno alcune persone che li aiuteranno a
raggiungere i loro obiettivi:
- Decorare la sistemazione e costruire una città nel Selvaggio West
- Aiutare i loro vicini con incarichi e ordini
- Esplorare nuovi territori della frontiera ovest
- Diventare un allevatore e prendersi cura dei vari animali
- Creare strumenti e oggetti utili
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Il giocatore sperimenterà anche:
- La storia basata sulle leggende delle persone che presero parte alla
corsa all’oro in California.
- I luminosi paesaggi, il flusso spettacolare del fiume e l’animazione
realistica del personaggio.
I giocatori faranno un’esperienza epica della gestione di una fattoria e
del lavoro domestico.

Strumenti necessari

Computer con Sistema Windows
Smartphone o tablet con 2GB RAM

Descrizione
dell’attività

Una volta che gli alunni cliccheranno sul sito:
- dovranno decidersi e scegliere tra diverse opzioni.
- seguire alcuni ordini e completare i compiti richiesti.
- in caso di difficoltà potranno chiedere aiuto agli altri compagni

Tempo necessario

50 minuti ma è possibile salvare la sessione in modo da poterlo
adattare alla durata della lezione

Immagini e Altri
Documenti

-

Altri siti correlati
http://www.games.co.uk
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