
FORTNITE
Fortnite è un videogioco sparatutto in terza

persona, sviluppato da People Can Fly e

pubblicato da Epic Games per console, pc e

Nintendo Switch, il 26 settembre 2017 e inoltre è

il gioco più conosciuto al mondo con più di 300

milioni di giocatori registrati. 

Questo gioco presenta quattro modalità possibili

di gioco: Battaglia Reale, Creativa, Salva il

Mondo e infine c'è Party Reale. La Battaglia

Reale è la “punta di diamante” del gioco che si

divide a sua volta in: singolo, oppure giocando

con i propri amici o facendo amicizia con

persone nella partita, parlando loro con un paio di

cuffie, in duo, terzetti e squadre, in cui 100

giocatori si lanciano da un autobus volante in una

mappa che offre armi ed equipaggiamenti e lo

scopo è sopravvivere eliminando gli altri

giocatori. Bisogna però stare attenti ad una

tempesta che avvolge tutta la mappa in cui, con

lo scorrere del tempo, si restringe sempre di più,

così come i danni che fa ai giocatori in ritardo,

potendoli anche uccidere definitivamente. Il suo

scopo è trattenere i giocatori nelle aree

prestabilite senza che si nascondano in zone

remote della mappa, facendo durare la partita all'

infinito.

Invece la modalità Creativa permette di esplorare

ed esercitarsi, ad esempio nella mira con dei

bersagli o nella costruzione, fondamentale per la

difesa dai nemici, modificandola per avere

maggiori possibilità di uccidere l'avversario. E

questo non è tutto, perchè si può creare una

propria mappa personale, facendone uso proprio

per qualsiasi scopo e infine giocando e

scontradosi con i propri amici in delle battaglie

avvincenti fino a quando non si è stufi.

Poi c'è Salva il Mondo, che è un'avventura

cooperativa pve, ibrida, sparatutto e di

sopravvivenza, in cui si devono creare armi



sempre più potenti, che vanno dal livello 1 al

livello 144, raccogliendo le risorse offerte dal

livello e dalla mappa, per poter riuscire a

sconfiggere il mostro finale completando tutti i

livelli richiesti. Si può comprare con dei soldi che

si possono inserire, ad esempio, nella play

tramite card, che si possono richiedere nei negozi

specializzati o in tabacchino, oppure da pc

mettendo le credenziali della propria carta di

credito (non mettete mai le credenziali di una

carta che non sia virtuale e chiedete sempre ad un

adulto il permesso!).

Infine Party Reale è uno spazio sperimentale,

dove puoi metterti in panciolle e rilassarti,

goderti minigiochi, partecipare con i tuoi amici a

concerti e guardare film.

Secondo me, questo gioco è molto divertente e

avvincente. Non ci sono scene di sangue quando

si uccide il nemico o si è uccisi, ma i corpi

vengono raccolti subito grazie ad una macchina

che li risucchia, per questo è consigliato a tutte le

età, sia ai più grandi sia ai più piccini. Inoltre,

dato che si possono fare amicizie online con

persone nella propria partita usando delle cuffie, i

più piccoli magari - che sono alle prime

esperienze - possono fare amicizie e così trovare

dei compagni con cui giocare nelle varie

modalità di Fortnite, divertendosi al meglio. Io

ho conosciuti molti amici online e ci sto giocando

ancora. Sinceramente questo gioco è  bello anche

perchè, dato che ci sono le season con i rispettivi

capitoli, ogni tanto la mappa cambia e quindi il

gioco diventa diverso e per me questa cosa è

fantastica.  

Cristian Misigoi, 3A


