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Descrizione
Floris è un’app che ti permette di 
esplorare un giardino virtuale alla 
ricerca dei vari insetti che lo abitano; 
ogni insetto scoperto porta alla 
nascita di nuovi fiori, che vanno a 
popolare un habitat sempre in 
crescita. Attraverso alcuni semplici 
indizi veniamo guidati lungo 
l’esplorazione del giardino, che 
riserverà alcune sorprese e ci 
aiuteranno a scoprire, infine, chi ci sta 
guidando. L’app è stata progettata e 
creata insieme all’artista Louis Rigaud 

e a un nutrito gruppo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze di 
alcune scuole della Carnia, in Friuli. Dopo aver partecipato a dei 
laboratori creativi, hanno realizzato i fiori e gli insetti che popolano 
questo meraviglioso giardino.

Come funziona
La funzionalità più interessante di 
quest’app è la possibilità di dare vita 
al proprio insetto: dopo averne 
disegnato le varie parti, le possiamo 
fotografare e montare insieme per 
creare un insetto. Esso andrà ad 
abitare il giardino virtuale dell’app e, 
quando lo troveremo, lo potremo 
toccare per vedere che tipo di fiore 
farà nascere.



Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere 
con l’app Floris.

Insetti digitali
Materiali necessari: 
Fogli di carta; pennarello 
nero.

Questa attività si basa 
sulla funzionalità più 
particolare dell’app 
Floris: la possibilità di 
dare vita a degli insetti 
disegnati da noi. 
L’attività può essere 
povata individualmente 
o come lavoro di 
gruppo: potrebbe essere 
divertente leggere libri a 
tema insetti, sfogliare  

enciclopedie degli animali, fare delle ricerche.

Avvia l’app e, nel menù principale, tocca sui fogli con l’insetto in basso 
a destra. In questa galleria puoi vedere gli insetti presenti nel tuo 
giardino; in basso ci sono quattro spazi per creare i tuoi insetti. Clicca 
su uno di essi per iniziare a creare il primo!
Una schermata con delle brevi istruzioni riassume tutti i passaggi; 
conferma toccando in basso a destra. Ti apparirà lo schema 
dell’animale: tocca al centro, sul torace, per iniziare a costruire il tuo 
insetto. Ricordati di consentire l’utilizzo della fotocamera!
Per il momento appoggia il telefono e dedicati alla creazione. 
Disegna il torace (la parte superiore del corpo) dell’insetto che hai 
scelto – in queste immagini vedi uno scarabeo con una bella corazza 
che può raggiungere i 7 centimetri di lunghezza: un Goliathus 
albosignatus. Cerca quello che ti piace di più sui libri di scienze, sulle 
enciclopedie o su Internet! Utilizza un pennarello nero e un foglio 
bianco, almeno per questa prima prova. In seguito potrai 



sperimentare con colori e 
altri materiali. Disegna 
l’elemento nel centro del 
foglio, lontano dai bordi. 
Quando il torace è pronto, 
prendi di nuovo il telefono 
e fotografa il tuo disegno: 
cerca di escludere i bordi 
del foglio e ogni altro ele-
mento, e di illuminare 
bene il disegno. Nel caso il 
risultato non fosse soddi-

sfacente, prova a rifare la foto. Conferma la foto, il torace apparirà sullo 
schema dell’insetto. Con le dita lo puoi ruotare, ingrandire o rimpic-
ciolire, fino a posizionarlo come ritieni opportuno. Conferma la posi-
zione del torace toccando in basso a destra sulla “v”.
Il torace è posizionato, ora è il momento dell’addome. Toccalo e segui 
la stessa procedura di prima: disegna l’addome, fotografalo, sistemalo 
sullo schema dell’insetto e conferma. Se stai facendo un lavoro di 
gruppo, potrebbe essere divertente suddividersi le parti: una persona 
realizza il torace, un’altra la testa, un’altra le ali e così via... sarà ancora 
più soddisfacente vedere un insetto creato insieme prendere vita!
Con lo stesso procedimento disegna tutte le parti dell’insetto: torace, 
addome, testa, zampe e ali. Puoi disegnare una sola zampa: l’app la 
duplicherà in automatico per avere la destra e la sinistra, e poi tripli-
cherà la coppia per avere tutte e sei le zampe dell’insetto. Anche per 
le ali vale lo stesso principio: disegnane solo una, l’app creerà l’altra in 
maniera speculare! (NB: nel caso volessi creare un insetto senza una 
delle parti, tocca la freccia in basso a destra per saltare quel passag-
gio e andare al successivo.)
Dedicati con calma e pazienza al disegno: osserva attentamente tutti 
i dettagli dell’insetto – peletti, antenne, corna, segmenti delle zampe, 
livrea delle ali – e cerca di riprodurli il più fedelmente possibile. Più ti 
impegnerai nei singoli elementi, più soddisfacente sarà l’effetto finale 
quando l’insetto sarà completato!
Una volta completato l’ultimo elemento – le ali – tocca sulla “v” in 
basso a destra per completare la fase di creazione del tuo insetto.



Ora il tuo insetto è nella galleria, insieme agli altri! Come vedi puoi 
eliminarlo toccando la “x” rossa vicina al disegno, oppure aggiungerne 
altri tre. Tocca la freccia in basso a sinistra per tornare al menù 
principale.
Ora tocca al centro dello schermo per iniziare l’esplorazione del 
giardino fiorito e cercare i tuoi insetti.
Scorri lo schermo con il dito, avanti e indietro, a destra e a sinistra, per 
cercare il tuo insetto. Gli insetti che devi cercare saltellano su e giù tra 
l’erba, quindi fai molta attenzione!
Quando trovi il tuo insetto, fermati ad osservarlo: com’è bello, tutto 
svolazzante in mezzo ai fiori! Quando vuoi toccalo; l’insetto scapperà 
nell’erba ma lascerà dietro di sé un dono prezioso: guarda che bei 
fiori sono cresciuti! È proprio anche grazie agli insetti se possiamo 
ammirare tanti fiori e piante diverse: svolazzando in giro trasportano il 
polline necessario alla riproduzione! Hai trovato il primo insetto, ma 
ce ne sono altri da scoprire; continua l’esplorazione del prato per 
cercare gli altri.
Questo prato ha anche dei piccoli segreti: leggi gli indizi in alto per 
scoprirli tutti. Cosa si nasconde sotto alle pietre? Prova a cercarle tutte 
e tre: sotto a una di esse troverai una sorpresa! Continua a seguire gli 
indizi e scopri tutte le meraviglie di questo prato fiorito; alla fine 
conoscerai chi 
ti ha aiutato 
durante tutta 
l’esplorazione. 
Buon 
divertimento!


