GLI ATELIER DIGITALI

percorsi creativi con le app
del Centro Zafﬁria

ANDAR PER BOSCHI
App Store

Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/ycob7343

Play Store
Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/ydy4gcxz

Video tutorial
Inquadra il codice QR per vedere un video, oppure vai al link:
https://youtu.be/cGknmKHNGU8

Descrizione
Andar per boschi è un’app a tema
natura, alberi e paesaggio. Attraverso
questa App si possono creare boschi
animati a partire dai propri disegni.
Sin dall’apertura dell’app, si è invitati a
occupare lo schermo bianco del
tablet inserendovi a scelta sagome di
animali, uno sfondo d’ambiente, una
situazione meteorologica e degli
alberi creati da noi. Si può intervenire
anche sulle tonalità di tali elementi,
per vederli successivamente animarsi
e mutare nella versione notturna. La
funzionalità più importante dell’app è quella che consente di
fotografare colori e pattern che troviamo e osserviamo intorno a noi,
che possono essere poi sfruttati per decorare le chiome degli alberi
che abbiamo inserito nel paesaggio.

Come funziona
L’app permette di fotografare un
albero disegnato da noi (o un altro
elemento) e “ritagliarlo” tramite una
delle maschere disponibili a forma di
albero. In seguito possiamo inserire
questo albero in un paesaggio che
possiamo comporre a piacimento,
aggiungendo animali, elementi
atmosferici e ambientali. Possiamo
cambiare il colore di tali elementi e
disporli per comporre il nostro
paesaggio. Le animazioni possono
essere esportate in formato mp4 e le
schermate di gioco in formato jpeg.

Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere
con l’app Andar per boschi.
Alberi di foglia

Materiali necessari:
Foglie; un foglio di carta;
pastelli a cera
Usciamo a raccogliere
qualche foglia.
Cerchiamo delle foglie
con delle texture, delle
superﬁci, delle venature
interessanti, e il più in
rilievo possibile.
Torniamo a casa e
prepariamo il resto del
materiale: un foglio e
dei pastelli a cera.

Posizioniamo sul tavolo la foglia che abbiamo scelto, con il lato più in
rilievo rivolto verso l’alto. Appoggiamo ora sopra il foglio e teniamolo
ben fermo con una mano. Ora prendiamo il pastello e usiamolo di
piatto sul foglio, non di punta. Stroﬁniamo il ﬁanco del pastello sul
foglio, proprio sopra la fogliaVedremo apparire la superﬁcie della
foglia, con i suoi dettagli, sul foglio. Questa tecnica si chiama frottage.
Ora prendiamo lo smartphone e avviamo l’app Andar per boschi.
Premiamo sul tasto centrale per avviare la partita. A destra
selezioniamo la sagoma dell’albero, e poi premiamo su uno dei “+” in
alto. Premiamo il tasto centrale per avviare la fotocamera
(ricordiamoci di dare il consenso al suo utilizzo). Ora, con molta cura,
fotograﬁamo la foglia che abbiamo realizzato, inquadrandola bene,
da sopra. Confermiamo la foto (o rifacciamola se non ci soddisfa) e
passiamo alla selezione dell’albero. In questa schermata possiamo
scorrere fra dodici diverse sagome di albero, con il loro nome in latino.
Scegliamo l’albero che preferiamo e confermiamo toccandolo.

Il passaggio successivo
consiste nel centrare
l’albero sulla foto scattata:
possiamo spostare la maschera, ingrandirla o rimpicciolirla, per farla combaciare con la forma, o per
raccogliere solo un dettaglio, o un’area che ci piace
di più. Confermiamo toccando il pulsante in basso
a destra.
Siamo tornati al nostro paesaggio. In alto, al posto di un “+”ora c’è un
albero; proviamo a trascinarlo nello spazio bianco al centro: ecco apparire il nostro albero! Possiamo spostarlo per cambiargli posizione, e
possiamo ingrandirlo e rimpicciolirlo con la barretta grigia a sinistra:
basta toccare il piccolo segmento orizzontale e trascinarlo su o giù
lungo la barra. Possiamo anche inserire un secondo albero, identico al
primo, per iniziare a creare il nostro primo bosco. Come si può vedere,
ci sono altri tre “+” che possiamo utilizzare per creare altri alberi; in
questo modo potremmo avere ﬁno a quattro alberi diversi nella
stessa composizione.
Osserviamo ora gli altri elementi sulla destra: animali, tempo atmosferico e paesaggio. Possiamo inserire vari animali in gioco e, come
per gli alberi, modiﬁcare la loro dimensione. Ma non solo: possiamo
anche cambiare il loro colore con la barra colorata a sinistra, e cambiare il loro verso toccando il piccolo uccellino in alto a sinistra. Gli
elementi atmosferici (pioggia, nuvole, sole e neve) non possono essere
modiﬁcati nelle dimensioni ma solo nel colore, così come gli elementi
di paesaggio (collina, lago, montagna).
Sperimentiamo i vari elementi a disposizione, ﬁno a decidere la
nostra composizione preferita. In che ambiente vive il nostro albero?
E in che stagione? Quali animali fanno la tana tra le sue radici, e quali
fra i rami più alti? Cresce isolato, insieme ad altri alberi simili o in un
bosco misto?
Ora possiamo vedere il nostro paesaggio animarsi, toccando semplicemente il simbolo “▷” in basso a sinistra. Osserviamo gli elementi del

paesaggio prendere vita e cambiare. Se tocchiamo gli animali,
potremmo vederli reagire, e ascoltare alcuni suoni del bosco,
provocati forse da loro, o che potremmo sentire durante le nostre
passeggiate. E se tocchiamo gli alberi? Anche loro suonano, con delle
delicate note, che si integrano con i suoni del paesaggio per creare
una piccola composizione visiva e musicale. Se tocchiamo la luna in
basso a destra faremo calare la notte sul nostro paesaggio, e potremo
far tornare il giorno toccando il sole. In questa modalità appare
inoltre un tasto in alto a sinistra, toccandolo avremo due opzioni:
toccando l’immagine della macchina fotograﬁca scatteremo una foto
della nostra composizione; toccando l’immagine della cinepresa
gireremo un breve video. Entrambi i tipi di contenuto verranno salvati
nella galleria dello smartphone, dove potremmo guardarli e
condividerli.

