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League of Legends

Strategia / Collaborazione
I giocatori lavorano con la propria squadra per
rompere il Nexus nemico prima che la squadra
nemica rompa il proprio. League of Legends è un
gioco complesso che coinvolge sia la strategia di
alto livello che il gioco veloce. I giocatori più abili
sanno come battere l'avversario che hanno di
fronte, pur tenendo conto dei macroelementi per
sostenere la propria squadra nella vittoria.



Diplomacy

Strategia / Competizione
Si tratta di un'implementazione multigiocatore,
basata sul web, del gioco di strategia a turni
Diplomacy di Avalon Hill, in cui bisogna cercare
di conquistare l'Europa. Per vincere dovrete
essere strategici e diplomatici, stringendo
accordi e alleanze con gli altri giocatori e
pugnalandoli alle spalle quando vi conviene. 



Codenames

Gioco di squadra 
Versione online del gioco da tavolo. Due spioni
rivali conoscono le identità segrete di 25 agenti. I
loro compagni di squadra conoscono gli agenti
solo con i loro nomi in codice. Per vincere la
partita, la vostra squadra dovrà contattare tutti i
vostri agenti sul campo prima che l'altra squadra
trovi i propri agenti. E fate attenzione
all'assassino: se lo incontrate sul campo, la
vostra squadra è finita! 



Sky: Children
of the Light

Socialità/empatia/fiducia
Ambientato in un paese delle meraviglie sopra le
nuvole, Sky invita voi e i vostri amici a volare per
esplorare insieme i misteri sepolti e ricostruire un
regno caduto per i suoi antichi abitanti. Usando il
vostro coraggio e la vostra compassione, i
giocatori devono connettersi come una
comunità per condividere e costruire la loro
fiamma per diffondere la luce nel mondo. 



Giochi
sull'ambiente 

 



Nexus game

Gioco fisico
I partecipanti vengono messi nei panni dei
ministeri chiave di due Paesi che condividono lo
stesso fiume. Da questa prospettiva, possono
fare brainstorming e collaborare per formare e
verificare in modo creativo diverse politiche.
Mentre cercano di soddisfare la crescente
domanda d'acqua, devono comunque tenere
conto dell'equilibrio ecologico ed economico
all'interno e all'esterno dei confini. 



Urban Climate
Architect

Urban Climate Architect è un gioco educativo
che permette di creare la propria città
ecologica. È possibile progettare la città
costruendo case, strade e spazi verdi,
impiegando i cittadini in uffici e impianti
industriali e osservando l'effetto di queste
azioni sul clima della città.   


