estratto alle ore 18:06

ExibartQuiz
Sei un appassionato d'arte?
Credi di conoscere la materia?
Dimostralo!
Exibart presenta ExibartQuiz il primo quiz
dedicato al mondo dell'arte moderna e
contemporanea.
Oltre mille domande a cui rispondere.
Tre livelli di difficoltà.
Tre gli aiuti possibili.
Dieci i secondi per rispondere.
Metti alla prova la tua conoscenza. Gioca,
migliora il tuo punteggio e cerca di entrare nella
classifica dei migliori!
L'arte non è mai stata così divertente!

a:
exibart.temp@gmail.com
.

Come si gioca
Rispondi in modo corretto alle domande
sull’arte e gioca per entrare nella leaderboard
con il punteggio migliore.
Ogni domanda avrà quattro possibili risposte
e solo una di queste è corretta. La tua
prestazione sarà valutata tenendo con delle
risposte date e del tempo impiegato per
rispondere.
Durante il gioco sarà possibile attivare gli aiuti
che sono di tre tipi:
aiuto 1 – elimina una risposta lasciandoti la
scelta fra le altre 3
aiuto 2 – elimina due delle 3 risposte errate
lasciandoti la scelta fra le 2 disponibili
aiuto 3 – sostituisce la domanda attuale con una
nuova domanda nel caso non riuscissi a
rispondere a una domanda.
Gli aiuti ti permettono di superare una domanda
difficile ma sarai penalizzato dal lato del
punteggio.
Per giocare dovrai fare login in caso tu sia già
un utente registrato, altrimenti dovrai
registrarti.
I controlli a tua disposizione sono i seguenti:
- GIOCA: ti porta direttamente al gioco
- LEADERBOARD: apre la classifica in cui
vengono mostrate la posizione, nickname e
punteggio
- TIMER: ti indica il tempo residuo a tua
disposizione per rispondere alla domanda
- AUDIO: ti consente di attivare/disattivare
l’audio mentre giochi
- INFORMAZIONI UTENTE: ti mostra il tuo
nick, il tuo livello, la posizione, il punteggio
raggiunto e il numero delle risposte. Attraverso
questo pannello potrai anche fare logout dal
sistema.
per info o per segnalare eventuali errori scrivere
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