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In arrivo Prova del 10
di Lorenzo Mosna

2 Agosto 2008 - 14:08

Nessun commento

Prova del 10: avventure nel mondo della matematica sarà disponibile dal 26 settembre 2008 in tutti i negozi. Segue il comunicato ufficiale.
È iniziato il conto alla rovescia per il lancio europeo di Prova del 10: Avventure nel mondo della matematica: iniziate a contare e preparatevi a raggiungere il risultato
giusto. Prova del 10: Avventure nel mondo della matematica è un emozionante gioco tutto incentrato sul numero 10, con oltre 30 esercizi per mettere alla prova le
proprie competenze matematiche. Ambientato nel magico mondo del Regno del 10 e con l’aiuto di strani folletti guida, questo nuovo gioco di matematica arriverà in
Europa su Nintendo DS a partire dal 26 settembre 2008.
Immergetevi in un divertimento a suon di numeri, mentre vi accingete ad entrare nel mistico mondo del Regno del 10. Tutto ha inizio dopo esservi improvvisamente
addormentati mentre eravate intenti a leggere un libro illustrato sui numeri. Sarete risvegliati dal folletto che sarà la vostra guida e vi condurrà in giro per il Regno,
dando suggerimenti che serviranno a comprendere e a risolvere gli enigmi. A volte il folletto vi chiederà di partecipare a giochi imprevisti i quali, una volta risolti, vi
consentiranno di avanzare ulteriormente nel gioco.
Utilizzando l’innovativo Touch Screen e lo stilo del Nintendo DS, i giocatori si faranno strada attraverso il Regno affrontando sfide, aprendosi varchi ed avanzando tra
i diversi scenari. Quando i giocatori toccheranno l’erba e i fiori, questi si trasformeranno in segnali che indicheranno la direzione da prendere; toccare gli scenari e gli
sfondi consentirà inoltre di scoprire ulteriori giochi da completare. Nel corso del viaggio incontrerete delle creature dalle particolari forme numeriche e, toccandole
nell’ordine esatto, otterrete il punteggio 10, aumentando così il vostro potere. Ricordate inoltre di prendervi cura dei vostri amici folletti dando loro da mangiare delle
leccornie per mantenerli in forma, contenti ed in grado di darvi consigli.
Tutti gli esercizi numerici della Prova del 10 sono un viaggio tra i numeri che vi chiederà di ottenere il risultato 10. A volte dovrete ottenere il 10 mediante l’addizione e
la sottrazione, in altri casi, invece, dovrete celare i numeri sullo schermo o raggrupparli. Ogni esercizio richiede l’unione di matematica e logica per poter risolvere le
emozionanti sfide di velocità e di abilità mentale!
Le diverse modalità di gioco in Prova del 10: Avventure nel mondo della matematica vi consentiranno di esplorare il Regno del 10 ed accrescere il vostro Potere. Nella
modalità Regno potrete andare alla ricerca dei famosi 9 Maestri della Prova, mentre nella modalità Monti Vetta sarete sfidati a testare le vostre abilità per ottenere
l’approvazione dei Maestri della Prova del 10 che vi consentiranno di avanzare verso la cima della montagna. La modalità Test deciglia vi vedrà partecipare a tre dei
giochi scelti casualmente dal campione del rispettivo gioco. Una volta completato il gioco, i campioni analizzeranno il vostro Potere della Prova del 10, che misura la
vostra abilità in funzione della memoria, delle capacità di ragionamento e dalla velocità nelle risposte, e vi darà un riscontro sulla vostra performance.
Con oltre 30 mini giochi, Prova del 10: Avventure nel mondo della matematica offre una serie di rompicapo numerici per tenere la mente impegnata! Addizionate i
numeri presenti sulla testa dei folletti per vedere se danno la somma di 10 in La nostra somma è 10, mentre Conti di sasso vi vedrà alle prese con una serie di numeri e
rocce che dovranno essere impiegati per nascondere in ordine i numeri aggiuntivi per totalizzare 10. Nel Gioco del Noce il folletto vi mostrerà degli alberi di noce
ognuno dei quali contiene un numero. Toccherà a voi prevedere l’esatto contenuto di ciascun albero che vi permetterà di totalizzare 10 toccandoli e facendo una
previsione in base al suono emesso. Divertimento decuplicato!
Fare la Prova del 10 con i propri amici non è mai stato più semplice! Inviate un Test Prova del 10 ai vostri amici grazie alla funzione Nintendo DS Download Play e
sfidate la loro abilità!
Con numerosi giochi ed esercizi tra cui scegliere, fare 10 non è mai stato così divertente! Con magici folletti e Maestri mistici a guidarvi lungo il percorso, salpate verso
la vostra avventura con Prova del 10: Avventure nel mondo della matematica che raggiungerà l’Europa su Nintendo DS dal 26 settembre 2008.
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Mostwanted
Top 10
Prossime uscite
1

Final Fantasy IV

Atteso da 47 utenti / Data: 22/07/2008 Usa

2

Kingdom Hearts 358-2 Days

Atteso da 35 utenti / Data: n.d.

3

Pokemon Platinum

Atteso da 24 utenti / Data: n.d.

4

Guitar Hero: On Tour

Atteso da 20 utenti / Data: 18/07/2008

5

Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations

Atteso da 17 utenti / Data: 2008
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