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UN PANORAMA IN EVOLUZIONE 

Qualche numero 

1.200.0

00 
1.300.0

00 

App in iTunes a 

giugno 2014 

App in 

Google Play 

ottobre 2014 

Dati App Annie Intelligence, primo trimestre 2014 



UN PANORAMA IN EVOLUZIONE 

Le app zombi 

*Settembre 2012 vs Dicembre 2011  

580mila 

Le app ignorate dagli utenti in iTunes (dati 2013) 



LE CLASSIFICHE DEGLI APPSTORE 

Chi le decide? 

Non è solo una questione di numeri di download, ci sono appositi  

“algoritmi”… Conta poi la PROMOZIONE sui media. 



A PAGAMENTO O FREEMIUM? 

I modelli di business 

*Settembre 2012 vs Dicembre 2011  

Pay Per Download, il modello classico 

Freemium, l’app di base è gratuita. Si paga per: 

• La versione completa (Lite gratuita, completa a 

pagamento) 

• Contenuti extra: acquisti In-App di nuovi livelli o 

di beni virtuali (ma anche abbonamento) 



GOOGLE PLAY 

*Settembre 2012 vs Dicembre 2011  

Dal luglio 2014 

E’ obbligatorio segnalare gli acquisti in -App 



CATEGORIA BAMBINI DELL’APP STORE 

Dal 23 settembre 2013 



CATEGORIA BAMBINI DELL’APP STORE 

Quali requisiti? 

*Settembre 2012 vs Dicembre 2011  

Apple si è ispirata alle regole del COPPA (Childrens Online Privacy 

Protection Act, legge americana che tutela la privacy dei minori sul 

web): 

 

• Privacy Policy: devono spiegare quali dati vengono raccolti e 

come questi vengono utilizzati; 

• Pubblicità: non devono contenere pubblicità basata sul 

comportamento dell’utente e profilata; 

• Link esterni: devono richiedere un’autorizzazione del genitore 

 

Parentale Gate per:  richieste d’informazioni, registrazioni e proposte 

di acquisti in app 

Genitori: scegliere app con la garanzia di tutela della sicurezza e 

privacy dei propri figli. 

 



*Settembre 2012 vs Dicembre 2011  

Quello che 

dicono gli app 

store… 

• Dettagli tecnici (supporti, 

versioni del software, lingue 

in cui l’app è disponibile, 

nome dello sviluppatore, sito 

web…) 

• Una presentazione fatta 

dallo sviluppatore/editore 

• Elementi grafici e Screenshot 

dell’app 

• Recensioni degli utenti: 

attenzione a quante sono! 

• Valutazione espressa dagli 

utenti (in stelline) 

 

LA SCHEDA DELL’APP  
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LA STRUTTURA 

ICONA SULLO STORE 

 
SPLASH SCREEN: BREVE FILMATO CON EDITORE/TITOLO DELL’APP 

 
HOME:  

•TITOLO APP 
•AUTORE 

•CREDITS 

•HELP 

•SOMMARIO 
•ACCESSO AI CONTENUTI PER GENITORI/PROMO ALTRE APP 

•PULSANTE IMPOSTAZIONI (LINGUA, AUDIO, MODALITA’ DI LETTURA) 

•PULSANTI DI NAVIGAZIONE E ACCESSO A CONTENUTI ACCESSORI 

 
SCENE INTERNE: ACCESSO ALLA HOME 

 

La Scimmia col cappello di Chris Haughton 



REALIZZAZIONE TECNICA 

No Crash, No bugs! 

Molti prodotti presenti 

sugli store hanno un 

livello tecnico di 

esecuzione molto basso. 

 

Logica digitale: pubblico 

e poi debuggo 



GRAFICA E ANIMAZIONI 

Come un libro…? 

…ma anche no! 
  

FUNZIONALITÀ: funzionali 

alla storia, al gioco, 
all’attività educativa 

 

MISURA: non devono 

distrarre 
 

 

QUALITÀ: effetti 

speciali… NUMBERLYS 

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore – Moonbot Studios 



SOUND DESIGN 

Looks good, sounds good! 

 

Suoni o grafiche “fai da te” 

possono svilire anche l’app 

meglio strutturata.  

 

Voci naturali e adatte al 

personaggio 

Senza inflessioni straniere 

Evitare jingle e musica di 

sottofondo in loop 

 
Pulsante off! 

 

Cinderella – Nosy Crow 



POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Mi sento bravo! 

Il bambino si sente 

rafforzato e capace di 

svolgere le azioni e I compiti 

proposti dall’app. Mai 

frustrato o impotente 

perché non può portarli a 

termine: AUTOSTIMA E 

AUTONOMIA 

 

•Livelli progressivi di gioco 

•Meccanismi premianti 
Contabosco – Little Smiling Minds 



COINVOLGIMENTO 

Funziona, subito! 

Per catturare 

l’attenzione di un 

bambino si deve 

giocare di velocità: se 

l’app non lo coinvolge 

nel giro di pochi 

secondi, lo hai perso 
per sempre! 

Il libro bianco - Minibombo 



INTERFACCIA E USABILITA’ 

Facile da usare, intuitiva: i tutorial 

servono agli adulti non ai bambini 

 

Se l’app è ben strutturata il bambino 

non si trova mai in un punto morto, 

può sempre tornare indietro, sa 

intuitivamente dove andare. 

Sono in intrappola  



COERENZA NARRATIVA 

Una buona storia 

Una buona storia e personaggi 

ben costruiti alla base di ogni app 

o gioco di successo 

 

Anche in un videogioco… 

 

“Una buona storia è sempre una 

buona storia, indipendentemente 

da dove viene raccontata, se 

attorno al fuoco centinaia di anni 

fa o oggi attraverso una console 

da gioco” Alec Sokolow, co-writer 

Toy Story 
 

 
Monument Valley - Ustwo 



LOCALIZZAZIONE 

È (anche) in italiano 

Molte app per bambini sono prodotti 

validissimi, ma spesso non tradotte in 

tutte le lingua in cui dovrebbero essere 

fruite. 

 

Per non parlare dei problemi di 

localizzazione… 

 

Napoleon. Storia e Giochi 

DigiSchool 



INNOVAZIONE 

Wow, non l’avevo mai visto! 

Un’app che sfrutta una nuova 

tecnologia, sperimenta  nuovi 

approcci educativi, coglie 

sollecitazioni di contenuti 
originali… 

World Atlas –Touch Press 



Elisa Salamini – elisa@mamamo.it 

 


