Adrenalina Pura
"Alza il volume, non il gomito"

Descrizione sintetica

App dedicata ad un corretto consumo di bevande alcoliche: è
costituita da: alcol test in cui è possibile calcolare
indicativamente il tasso alcolemico incrociando i propri
dati (sesso e corporatura) con le dosi di alcolici assunte;
quiz sulla musica e sul consumo di alcol; rispondendo
correttamente alle domande, viene sbloccata una playlist
musicale

Specifiche
Finalità
Tematiche
Contesto

Target
Competenze richieste
Tempo di sviluppo del gioco

Tipologia di feed-back ai
giocatori
Livelli e ostacoli del
gioco
Sistema di premi e
punizioni
Diffusione
Valutazione dei giocatori

Evitare l’abuso delle bevande alcoliche: calcolare il tasso
alcolemico, cimentarsi in un quiz game ed infine ascoltare
brani musicali
Alcol, musica
Applicativo che affianca le iniziative del Ministero della
Salute mirate al contrasto dei rischi e problemi correlati
all’abuso
di
bevande
alcoliche
(es.
sanzioni
per
i
rivenditori trasgressori) http://goo.gl/2Vfrjs
Giovani tra i 14 e i 25 anni
Cultura musicale e conoscenze sull’alcol (es. gradazione
alcolica delle bevande alcoliche, rischi)
Alcol test: breve (inserire sesso, peso corporeo, stomaco
pieno o vuoto, bevande alcoliche assunte)
Quiz game: medio (il tempo di rispondere correttamente a 30
domande)
Sfidare se stessi e i propri amici in un quiz game
Rispondendo correttamente alle domande del quiz viene
sbloccata la playlist musicale
Premi: rispondendo esattamente alle domande del quiz viene
offerta una playlist musicale di 20 canzoni
Punizioni: rispondendo in modo errato ad una domanda del
quiz si deve ripartire dalla prima domanda
Circa 14.000 download (novembre 2012)
Su iTunes vi sono 12 valutazioni: 3 ½ stelle su 5. Alcuni
commenti:
1. Bug da eliminare: l’app è carina. Domande sul panorama musicale
e quello “alcolico” però si blocca alla 5 domanda quando chiede
il ritornello di Avril Lavigne. Tolto il bug si potrebbe
consigliare;
2. Bella e utile: credo che il test sia molto carino e poi penso
che l’idea di fare un’applicazione/alcool test sia molto
intelligente. E poi è rappresentata dai moderni;
3. Ottima applicazione. È geniale: ho scaricato questa app non
molto tempo fa e ne sono entusiasta. È utile soprattutto per me;
4. Originale: è simpatico e utile, un modo divertente per fare una
cosa seria;
5. Non me gusta: un minimo di cultura musicale no?? E via con Emma,
Garrone e altri scemi…;
6. Perché no: un po’ di svago per prendere consapevolezza delle
conseguenze di un bicchiere di troppo. Utile carina e formativa!
7. …boh…errore a metà test: a metà test mi chiede di interrompere
la Alessandra Amoroso inizia a cantare. Ogni cosa che faccio me
la da come errore. Succede anche a voi????
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Specifiche tecniche
Autore e ente/associazione
Sito di riferimento
Link per il download
Pagine social
Costo
Dispositivi di fruizione

Andrea Baldon, Ultranano Apps
Ministero della Salute http://goo.gl/V4DDTQ
iTunes http://goo.gl/PoZYyx
Facebook http://goo.gl/kuQoVz
Gratuito
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Toch di
terza, quarta e quinta generazione e iPad. Richiede l’iOS
3.2 o successivi

Analisi
Leva/ingaggio

−

Dimensione del gioco

−
−

Parlano di questa app...

competizione (abilità, mentale)
fortuna (azzardo, ecc.)

esplorativa: si richiede di ampliare le conoscenze del
giocatore
che
viene
spinto
dalla
curiosità
come
motivazione primaria al gioco
− catartica: il giocatore si sottrae momentaneamente alla
situazione in cui è posto dalla realtà
− simulativa: esperienza in situazioni per lo sviluppo
delle capacità sociali
− normativa: il giocatore riflette o prende parte alla
costruzione attiva delle regole ed è attore del processo
normativo
La Stampa (02/11/2012) http://goo.gl/QoFzfL
Famiglia Cristiana (03/11/2012) http://goo.gl/84YLbs
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