GLI ATELIER DIGITALI

percorsi creativi con le app
del Centro Zafﬁria

EHI, TONINO!
App Store

Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/y8qjdewg

Play Store
Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/y8sh29am

Video tutorial
Inquadra il codice QR per vedere un video, oppure vai al
link:https://youtu.be/r4WbIRBEkdY

Descrizione
Ehi, Tonino! è un’app che è stata
realizzata all’interno di un progetto
dedicato all’adolescenza. Decine di
studenti hanno partecipato alla
creazione della storia, tramite video,
idee, proposte. Tutti i loro contributi
sono stati rielaborati e strutturati in
modo da creare una storia a bivi
coerente che tenga conto delle loro
idee, degli argomenti che a loro
interessano, della loro idea di app. I
video che si susseguono nella storia
sono stati realizzati proprio dagli
studenti - con la tecnica della stop motion - nell’albito di una serie di
laboratori didattici svolti a scuola.

Come funziona
L’app prende ispirazione dai libri-gioco
e dalle storie a bivi, ma è visivamente
strutturata come una chat di
messaggistica istantanea.
Interpretiamo il ruolo di un ragazzo
che frequenta l’ultimo anno di scuola
secondaria, e che conosce alcuni
ragazzi e ragazze. Queste persone ci
scrivono proprio come in una chat, e
noi possiamo scegliere cosa
rispondere fra alcune proposte. La
storia può così cambiare ad ogni
partita, e il ﬁnale è aperto: una pagina
vuota ci permette di scriverlo liberamente.

Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere
con l’app Ehi, Tonino!. Le stesse attività sono approfondite nel toolkit
del progetto #NoDrugsToBeCool: https://tinyurl.com/ybnwbobg
Una storia a bivi

Possiamo utilizzare
l’App in vari modi.
Innanzitutto possiamo
scegliere se farla giocare
singolarmente o a
piccoli gruppi, o con un
grande gruppo (come
una classe). Nei primi
due casi, possiamo
provare a giocare e
operare scelte diverse,
per osservare come la
storia e i rapporti si
evolvono, e confrontare
poi i vari percorsi
intrapresi. Ogni
giocatore - o gruppo - può vivere una storia diversa, scoprire dialoghi
nuovi e modiﬁcare i rapporti tra i personaggi. In una specie di gioco
alla Sliding Doors, possiamo dire “Cosa succederebbe se...” e provare
diverse soluzioni. Nel secondo caso, possiamo avviare una partita di
gruppo e, quotidianamente, dedicare qualche minuto
all’avanzamento della storia. Ad ogni bivio, possiamo confrontarci e
ragionare tutti insieme su quale sia la risposta più adatta da dare in
quel momento, per aprire un confronto costruttivo sui temi che
emergono. Lo scopo è quello di avanzare nel gioco, ma i contenuti
che emergono sono probabilmente di interesse per i ragazzi e le
ragazze. In questo modo, la responsabilità di rispondere a Tonino e a
tutti gli altri è condivisa, e il gruppo ha il compito di curarsi dei
rapporti tra i personaggi. Mano a mano che si prosegue, si “sbloccano”
tutti i video creati dagli studenti, che saranno disponibili nella sezione
galleria. La sezione diario inoltre consente di scrivere liberamente dei
pensieri, appuntandosi informazioni utili riguardanti i personaggi,
propri pensieri, le idee emerse durante il gioco.

Le conclusioni emerse dal
confronto in classe, possono essere appuntate in
questa sezione.

I proﬁli su Instagram
Alcuni dei personaggi dell’App hanno un proﬁlo Instagram, con dei
post creati dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti durante i laboratori e
le altre attività legate al progetto #NoDrugsToBeCool. In questo modo
il giocatore - o la classe - può scoprire qualcosa di più sui personaggi
con cui sta interagendo, grazie al lavoro collettivo che è stato fatto
precedentemente. Proseguendo con la storia, potrebbe essere
interessante realizzare dei post che raccontino qualcosa degli eventi
che stiamo vivendo con l’App. Ad esempio, potrebbe capitare che
Ciccio decida di andare a mangiare una pizza con Tonino, e che nasca
una nuova amicizia: come potrebbe raccontarlo su Instagram?
Instagram può anche diventare uno strumento per proseguire o
ampliare la storia con una narrazione a bivi interattiva, che coinvolge
gli utenti del social network. Cerca su Instagram l’hashtag
#nodrugstobecool per vedere i proﬁli dei personaggi.
La storia prosegue
Un altro strumento che si potrebbe afﬁancare, è quello della stop
motion. Giocando infatti, si possono vedere i video realizzati dalle
classi coinvolte durante lo sviluppo dell’App. Potrebbe essere
interessante ispirarsi a tale tecnica e ai video già realizzati, per creare
delle brevi narrazioni con la stessa tecnica che rappresentino parti
della storia che nell’App non sono rappresentate visivamente, ma solo
con il testo. Oppure si potrebbero realizzare video su tutte quelle
parti della storia “non scritte”, sul tempo che trascorre tra una

conversazione e l’altra: dove è stata Polleke nell’ultima settimana,
prima di scriverci? Cosa è successo ad Antonio mentre noi eravamo
impegnati a parlare con Tonino? Inﬁne, una volta conclusa la storia, si
potrebbero inventare degli spin-offche proseguano la storia da dove
si è interrotta, e li potremmo raccontare tramite dei video da postare
sui proﬁli Instagram dei personaggi coinvolti. Le possibilità di sviluppo
sono molte e l’App, con il ﬁnale aperto, è stata pensata proprio per
offrire molti spunti per proseguire il lavoro verso le direzioni che più
interessano.
Scarica e consulta il toolkit del progetto #NoDrugsToBeCool
all’indirizzo https://tinyurl.com/ybnwbobg per approfondire queste e
altre proposte di itinerario con l’app Ehi, Tonino!.

