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Progetto R.I.S.E. - Informazioni sul gioco “Another Look”

Informazioni tratte dal documento rilasciato da AVIS nazionale “Another Look - Game Design Document, Progetto R.I.S.E. - AVIS”

La donazione del sangue è un semplice gesto che può salvare la vita di molte persone - eppure, in

Italia, le donazioni sono in calo.

Another Look è un gioco mobile sviluppato in collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani

del Sangue per contribuire a risolvere questo problema

Tramite storia e gameplay, Another Look mostrerà come donare sia un atto normale ed alla portata

di tutti.

Il target principale del gioco sono gli studenti degli istituti superiori, ma il gioco sarà liberamente

scaricabile da chiunque sui vari store mobile per aumentare la diffusione del suo messaggio.

1_CONCEPT

Il giocatore potrà cliccare sul pop-up in qualsiasi momento, per aprire il pannello con le risposte

multiple, e potrà chiuderlo,

per rispondere successivamente alla domanda e riesaminare gli indizi nell’area. Il giocatore può

rispondere all’enigma

finché non trova la risposta corretta. Nel momento in cui il giocatore risponde correttamente,

potrà decidere se

teletrasportarsi direttamente nel livello successivo, cliccando sul bottone che apparirà sullo

schermo lateralmente, o

continuare a esplorare la zona.

Another Look è un gioco investigativo in cui Elena, una liceale, indaga la repentina scomparsa del

suo compagno di scuola
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Marco. Il giocatore dovrà trovare indizi e risolvere enigmi per ricostruire la giornata precedente alla

sua scomparsa, e scoprire, infine, che Marco era semplicemente andato a donare il sangue.

2_STRUTTURA

Il gioco è diviso in due parti, ognuna composta da 3 scenari.

Uno scenario rappresenta un’ambientazione dove Marco è solito trascorrere le sue giornate e in

cui si possono trovare indizi per ricostruire gli ultimi eventi che lo riguardano (eccetto

l’ultimo scenario dell’ospedale, non giocabile).

La seconda parte del gioco sarà attivabile solo con l’inserimento di un QR Code, disponibile sul

portale di AVIS, e scannerizzabile dal menu principale.

Uno scenario è costituito da 2 o 3 livelli; Ogni livello ha un enigma, la cui risoluzione serve per

passare al livello successivo.

Per poter risolvere l’enigma, il giocatore deve trovare gli indizi necessari, sotto forma di oggetti e

personaggi interagibili.

Nel passaggio da uno scenario a un altro il giocatore può visualizzare a schermo il numero di errori

commessi nell’enigma, diviso per ogni livello e il numero di audio diari ascoltati nell’esperienza

cardboard facoltativa.

2.1_Il carattere investigativo della struttura

La struttura investigativa rende l’esperienza coinvolgente e accattivante per il target principale -

studenti - stimolando la

discussione nella classe e presentandosi più come un’avventura che una lezione frontale.

Il finale, invece, serve a dimostrare che la donazione del sangue è un’attività ordinaria, e non un

gesto eroico o un atto da nascondere.
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3_FLUSSO DI GIOCO

Ad inizio livello, Elena si troverà all’interno dell’area di gioco. Attraverso una nuvola di testo la

protagonista introdurrà il caso su cui sta indagando e le azioni che il giocatore può compiere per

aiutarla a risolvere il mistero.

Il giocatore sarà in grado di spostare Elena utilizzando un joystick posizionato nell’angolo inferiore

dello schermo e potrà farla interagire con gli oggetti ed i personaggi coinvolti con le vicende di

Marco, cliccando sul relativo bottone quando si è in prossimità di un elemento interattivo.

Alcuni di questi elementi costituiscono degli indizi, contenenti informazioni utili per risolvere un

enigma finale, necessario per accedere al livello successivo.

Il giocatore deve trovare tutti gli indizi, presenti nel livello, per sbloccare l’enigma.

Finché il giocatore non risolverà correttamente l’enigma, potrà continuare ad esplorare l’area per

riesaminare gli indizi già scoperti.

Una volta risolto l’enigma, il giocatore può decidere di passare al livello successivo, senza però

possibilità di tornare indietro.

Il giocatore può visualizzare il nome dello scenario, del livello e le informazioni sulla data e ora di

quel giorno direttamente sull’interfaccia.

4_MECCANICHE

4.1_Esplorare

La visuale di gioco è in Top-Down, per cui il personaggio sarà visualizzabile in terza persona,

dall’alto. Il giocatore può

controllare il personaggio con un joystick multidirezionale a schermo e potrà muoversi soltanto

nell’area di gioco che
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costituisce il livello. La velocità di movimento di Elena è costante e non può variare.

4.2_Trovare

Il giocatore può interagire con gli oggetti ed i personaggi nell’area di gioco.

Quando Elena è a contatto con uno di questi elementi, si attiverà un bottone nella parte inferiore

destra dello schermo.

Premendo il bottone si attiverà un dialogo o un pannello di ispezione dell’oggetto.

Il pannello di ispezione si attiverà solo quando l’oggetto trovato è un indizio, altrimenti

sarà mostrata una finestra di dialogo standard.

Nel pannello sarà presente un’anteprima ingrandita dell’oggetto 3D, il nome, una breve descrizione

dell’oggetto e il bottone per chiudere la finestra.

Gli elementi interattivi avranno un feedback visivo, per renderli visibili e riconoscibili nell’area. Per

tenere traccia della

quantità di indizi da trovare, il giocatore potrà visualizzarne il numero a schermo.

4.3_Risolvere

Una volta trovati tutti gli indizi del livello corrente, apparirà un pop-up sopra la testa di Elena per

indicare che l’enigma finale è stato sbloccato.

L’enigma è costituito da una domanda a risposta multipla, nella quale Elena si interroga su dove

possiamo trovare altri indizi su Marco.

Il giocatore potrà cliccare sul pop-up in qualsiasi momento, per aprire il pannello con le risposte

multiple, e potrà chiuderlo, per rispondere successivamente alla domanda e riesaminare gli indizi

nell’area.

Il giocatore può rispondere all’enigma finché non trova la risposta corretta.
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Nel momento in cui il giocatore risponde correttamente, potrà decidere se teletrasportarsi

direttamente nel livello successivo, cliccando sul bottone che apparirà sullo schermo lateralmente,

o continuare a esplorare la zona.

5_CARDBOARD

Il giocatore ha la possibilità di trovare un’interazione nascosta.

Quest’esperienza sarà facoltativa per il completamento del gioco, ma servirà per vivere in prima

persona i ricordi del ragazzo scomparso, senza la “maschera” che indossa davanti

a tutti.

Tale modalità sarà presente solo in uno dei livelli di ogni scenario e sarà attivabile solamente dopo

aver trovato determinati indizi che lo sbloccano.

Il giocatore potrà scegliere se attivare l’esperienza facoltativa con il cardboard o no, sfruttando la

meccanica dello swipe per esplorare l’ambiente.

Il punto di vista del giocatore cambierà, passando in prima persona, e l’atmosfera sarà diversa, con

colori e suoni differenti, quasi a simulare un flashback. Durante l’esperienza, il ragazzo stesso

parlerà al giocatore, attraverso degli audio diari, raccontando alcuni avvenimenti degli ultimi giorni.

Gli audio diari sono rappresentati da degli elementi interattivi.

Quando il giocatore indossa il cardboard, utilizza i suoi occhi per selezionare questi elementi e

attivare gli audio diari.

Si può uscire in qualsiasi momento dalla modalità “Cardboard”.
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6_GUIDA AI COMANDI

6.1_Schermata di avvio

6.2_Schermata di gioco

Alcuni oggetti e personaggi con cui interagire non sono degli indizi.

Gli indizi si riconoscono da un pannello descrittivo e/o dal numero indicato in alto sullo schermo.
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7_FINE PRIMA PARTE

Per sbloccare la seconda parte: nel menù iniziale cliccare su “Parte 2”, inserire il codice fornito dal

formatore presente in classe e  confermare per continuare il gioco.
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