GLI ATELIER DIGITALI

percorsi creativi con le app
del Centro Zafﬁria

IN UNA GOCCIA
App Store

Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/yb3jzzbg

Play Store
Inquadra il codice QR per scaricare l’app, oppure vai al link:
https://tinyurl.com/yc8d4vk8

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

Descrizione
In una goccia è un’app narrativa a
tema acqua, che ci accompagna
lungo un viaggio per scoprire il
percorso che può fare una piccola
goccia d’acqua. A partire da una
nevicata, ﬁno ad arrivare nella casa di
un pittore, l’app ci fa sperimentare
alcuni mini-giochi di semplice
interazione. Scopriamo la struttura
dei ﬁocchi di neve; pattiniamo sul
ghiaccio insieme a due bambini;
costruiamo delle tubature per portare
l’acqua in ogni casa; riempiamo un
bicchiere di acqua attraverso il rubinetto; aiutiamo un pittore a
dipingere le tante forme che l’acqua può assumere.

Come funziona
La particolarità più evidente di
quest’app è la possibilità di
personalizzare l’aspetto dell’acqua.
All’inizio ci verrà chiesto di scattare
una fotograﬁa: potrebbe essere una
foto scattata a dell’acqua, o un
disegno fatto da noi. Da quel
momento l’acqua nel gioco avrà
l’aspetto di quella disegnata da noi,
che ci accompagnerà durante tutto il
viaggio. L’app è già disponibile ma è
ancora in fase di sviluppo e verranno
aggiunte nuove scene in futuro.

Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere
con l’app In una goccia.
Onde giapponesi

Materiali necessari:
Foglio di carta grande
(A3); pennarello
blu/azzurro.

Questa attività parte
dall’osservazione di una
serie di opere (in
allegato) del pittore
giapponese Yuzan Mori.
L’artista ha creato un
libro con centinaia di
esempi di onde d’acqua:
con molta pazienza,
Yuzan ha osservato le
onde e le ha disegnate,
riproducendo con precisione tutti i riccioli, i rigonﬁamenti e la
schiuma di ogni tipo di onda. Osserviamo bene queste sue opere e
scegliamo quella che ci piace di più: con molta precisione cerchiamo
di riprodurla sul foglio, tramite un pennarello blu o azzurro.
Cerchiamo di essere molto pazienti e di non avere fretta: più saremo
precisi, più l’onda verrà bella!
Terminata la prima onda, se vogliamo possiamo provare a riprodurre
anche le altre. Se invece stiamo facendo un lavoro di gruppo,
aspettiamo che tutti abbiano terminato l’onda che hanno scelto. A
questo punto avremo un bel catalogo di onde giapponesi, che
potremo disporre a terra per simulare un mare, appendere alle pareti
per una bella mostra, o - perché no - al sofﬁtto per ﬁngere di stare
sott’acqua!
Prendiamo ora lo smartphone e avviamo l’app In una goccia.
Tocchiamo lo schermo e poi la goccia centrale con il simbolo “+” per
iniziare la partita; verrà attivata la fotocamera (ricordiamoci di
consentirne l’uso all’inizio, altrimenti non funzionerà) e sarà il

momento di scattare una
foto. Scegliamo bene cosa
scattare perché questa
immagine ci accompagnerà durante tutto il viaggio. Possiamo fotografare
qualcosa di azzurro, una
superﬁcie interessante,
dell’acqua vera. Oppure
possiamo fotografare un
dettaglio di una delle
onde che abbiamo disegnato, per farla entrare nel gioco. Scattiamo e confermiamo l’immagine; ora siamo pronti a partire.
Vedremo apparire cinque ﬁgure (con i colori della nostra foto) sparse
su un fondo bianco: che cosa sono? Alberi? Proviamo a toccarne una:
ha emesso un suono e si è trasformata: quegli elementi sono diventati
sei e si sono messi a raggiera, diventando... un ﬁocco di neve! Proviamo a toccare anche gli altri e vediamo come si trasformano. Hanno
tutti un elemento che si ripete uguale per sei volte, per creare delle
meravigliose forma geometriche.
Una volta creato l’ultimo ﬁocco di neve scopriamo che non siamo gli
unici a osservare questa bella nevicata: un bambino alla ﬁnestra
sembra non vedere l’ora di uscire! Sull’appendiabiti qualcosa si
muove: sono dei pattini da ghiaccio. Tocchiamoli per farglieli indossare e uscire con lui. Ha chiamato un’amica per pattinare insieme! Guidiamoli con il dito, possiamo fargli fare delle piroette, delle curve, dei
disegni sul ghiaccio. Notiamo che dove i loro pattini segnano il ghiaccio, si rivela il nostro disegno! Gli uccelli sono molto spaventati dal
passaggio dei pattinatori: proviamo a spaventarli tutti per assare alla
scena successiva.
L’acqua, dopo essere diventata ﬁocco di neve e ghiaccio per pattinare,
è ora arrivata all’acquedotto della città. Mancano però le tubature per
portarla nelle case: proviamo a crearli noi! Tocchiamo le case per far

costruire un tubo che le colleghi all’ediﬁcio centrale, dove tutta
l’acqua è immagazzinata: ecco costruito l’acquedotto. Controlliamo
che ogni casa possa ora avere l’acqua; quando anche l’ultima sarà
collegata, entreremo in una di queste case.
Ecco un rubinetto e un bicchiere: prova a toccare la manopola per far
scorrere l’acqua (ma non troppa, non vorremo mica sprecarla,
giusto?). Avvicina il bicchiere per riempirlo e passare alla scena
successiva.
Ma allora siamo nella casa di un pittore! Ha un buco sul sofﬁtto e
l’acqua gli goccia in casa; ma gli artisti non si scoraggiano, e
approﬁttano di ogni situazione per imparare qualcosa. Infatti ha
messo una bacinella per raccogliere l’acqua e osservare le onde che si
creano. Se tocchiamo sulla tela lo possiamo aiutare e dipingere con
lui. Vediamo, in grigio, una traccia: sono le stesse onde che abbiamo
disegnato noi prima! Con il dito, cerchiamo di seguire la traccia, e
riprodurre le stesse onde con il pennello: oramai lo sappiamo, servono
pazienza e precisione. Quando abbiamo disegnato l’onda, tocchiamo
le freccette in alto, a destra o sinistra, per disegnarne un’altra; ci sono
sei diversi tipi di onde, se vogliamo possiamo disegnarle tutte.
Quando abbiamo terminato tocchiamo il tasto “v” in alto per
concludere la partita.

