
Minecraft 
Videogioco sandbox open world sviluppato da Mojang Studios 
 
Giochi costruendo mondi e invitando gli amici a giocare con te e ad aiutarti! 
… devi essere on line. 
 
Minecraft mette a disposizione “enormi server”.  
Ogni server offre il “proprio stile di divertimento” e originali minigiochi. Obiettivo è permettere al 
giocatore di collaborare o competere con gli amici o nemici e passare il tempo ad esplorare vasti 
mondi. 
 
Per connettersi al server (che viene chiamato: Mondo Multigiocatore on line) serve un BIGLIETTO DI 
INGRESSO. Per crearlo bisogna cercare la scheda; “Server” nel menù di gioco (il gioco può essere 
scaricato su pc, dispositivo mobile, tablet Xbox, Nintendo Switch o PlayStation). 
 
Si consiglia di creare un PROFILO XBOX (anche se non si usa la Xbox come dispositivo).  
La creazione del profilo Xbox è gratuita e permette di avere un GAMERTAG (il proprio ALTER EGO nel 
mondo xbox).  
Il Gamertag è composto da un alias (nome), un’immagine o un avatar e altre informazioni  
 
Minecraft assicura che i giocatori nei server sono al sicuro, soprattutto se accedono con il profilo 
xBox che include un “codice di comportamento” del giocatore… 
 
Minecraft afferma che il team, laddove vengano SEGNALATI comportamenti inappropriati, agisca 
rapidamente. 
Ci sono poi dei FILTRI nelle chat che rimuovono volgarità, indirizzi mail e telefoni. 
Per i minori di 13 anni è prevista di base la disabilitazione dell’”opzione giocatore”.  
Questo impedisce ai minori di unirsi ai REALMS (sempre che le impostazioni non vengano modificate) 
 
Che cosa sono i REALMS? 
Sono SERVER personali dove il giocatore può creare un MONDO e permettere fino a 10 giocatori da 
lui scelti di essere on line contemporaneamente con lui.  
 
Come proprietario del Realm puoi selezionare gli amici.  
Puoi mandare tutti gli inviti che vuoi, ma poi potranno giocare nel tuo regno solo 10 giocatori alla 
volta. 
Puoi sollecitare i giocatori che hanno accettato l’invito ma non sono stati attivi per un po’. 
 
Ogni mese vengono messi a disposizione nuovi contenuti, mappe, minigiochi, e skin 
Il tuo mondo sarà on line SEMPRE (24/7) e solo tu avrai il pieno controllo su chi può giocare con te 
nel tuo REAME. 
 
Puoi revocare l’accesso a chi hai selezionato quando vuoi. 
Per entrare nei REALMS occorre un abbonamento mensile. Gli amici che inviti non devono avere 
anche loro l’abbonamento 
  



L’alternativa al REALM è IL REAME dove puoi invitare fino a 2 giocatori. L’abbonamento costa la 
metà ma non si può accedere al MARKPLACE. 
 
Un tutorial per capire meglio come si giochi: 
“COME GIOCARE SU MINECRAFT PER LA PRIMA VOLTA - TUTORIAL PER I NUOVI” (4 luglio 2020) 
https://youtu.be/sNgl973oPNE 
 
Tratto da: https://it.gameme.eu/guida-a-minecraft-realms-cose-e-come-impostare-il-tuo-server-multiplayer-personale/ 
 
 


