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   Giocare ad indovinare canzoni è una delle attività più divertenti quando siamo con la famiglia
o con gli amici, e ora c'è un sito web che può aiutarci a farlo.

  

   Songlio è una piattaforma per creare quiz di canzoni e di giocarci che non necessita la
registrazione e in cui dobbiamo solo scegliere la categoria (dalla musica Disney alle canzoni
degli anni '80) e iniziare a giocare.

      

   {loadposition user7}

  

   Il gioco è semplice: una volta scelta la tipologia di gioco, partirà un brano musicale e dovremo
scriverne il titolo il più rapidamente possibile. Non appena inizieremo avremo trattini al posto
delle lettere, e col passare del tempo verrà svelata la prima lettera di ogni parola, come indizio.
Se il tempo scorre e non lo abbiamo indovinato, mostrerà l'immagine del disco da cui è tratta la
canzone.

  

   Ci sono tre passaggi:

  

   1. Scegliamo uno degli oltre 50 quiz preimpostati (es. Canzoni Disney)
   2. Ascoltiamo un breve clip di 20 secondi di ogni canzone
   3. Non appena individuiamo la canzone, ne scriviamo il nome. Se lo facciamo più
velocemente, guadagneremo più punti.
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   Il giocatore con il maggior numero di punti alla fine vince.

  

   Nel menu di sinistra abbiamo i punteggi dei principali utenti, e alla fine del gioco ci inviterà a
creare un gioco multiplayer, con un collegamento in modo da poterlo diffondere nella nostra
comunità.

  

   La cosa interessante è la possibilitò di creare i vostri set di domande, utilizzando un archivio
di brani musicali disponibile in piattaforma. Ecco un esempio che ho appena creato:  https://son
gl.io/?quiz=tx5CX

  

   Sotto, la presentazione del gioco

  

    

        

    Introducing Songlio | The Online Music Guessing Game!  from Jonny Venvell  on Vimeo .

       

    Vai su Songlio

   

     

   

    {jcomments on}
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