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    Nuovi arrivi nel portale didattico VBscuola !

   

    CHAMPIONS LEAGUE è un gioco di quiz geografici per bambini da 10 anni in poi.
    I quiz del gioco riguardano il continente europeo (città, mari, monti, laghi, fiumi).
    Scopo del gioco è vincere, con la propria squadra, la coppa della Champions League
europea.
    Il gioco emula una partita di calcio: se il giocatore risponde esattamente ai quiz &quot;fa
gol&quot; e porta la sua squadra alla vittoria.
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    Rispondendo esattamente ai quiz geografici, dunque, il giocatore può superare la fase dei
quarti di finale, poi la semifinale e infine può vincere la finalissima, scrivendo il nome della sua
squadra nell'albo d'oro della competizione.
    Il gioco funziona con una base di 1.000 quiz che riguardano spesso paesi o elementi
geografici lontani e poco noti. Si tratta di quiz nozionistici che tuttavia possono destare curiosità
da soddisfare, magari, tenendo un atlante vicino al computer.
    Questi quiz possono essere facilmente cambiati seguendo le istruzioni disponibili sotto.

   

    1. aprire la cartella di installazione del gioco (normalmente C:/Programmi/Champions
League);
    2. in questa cartella cercare e aprire il file Domande.txt.
    Una volta aperto questo file è possibile cancellare o modificare i quiz, tenendo presente che
    - il testo di un quiz con risposta &quot;vero&quot; deve terminare con il n. 1. Esempio: Milano
è il capoluogo della Lombardia.1
    - il testo di un quiz con risposta &quot;falso&quot; deve terminare con il n. 2. Esempio: Milano
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è il capoluogo del Veneto.2
    Il testo di un quiz deve essere al massimo di una decina di parole.
    Il programma non funziona correttamente se i quiz sono meno di 100.
    
    Il programma per funzionare necessita che sia installato microsoft visual basic powerpack 10.

Se non lo avete lo scaricate da qui

   

    Scarica Champion League direttamente qui
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=145727&amp;clcid=0x804
http://www.vbscuola.it/download/programmi/Champions_League.exe

