Allegato VI - MANUALE di ARIS
ARIS è una piattaforma potente, open-source, facile da usare per creare e giocare esperienze di gioco
a realtà aumentata su dispositivi iOS. Queste esperienze includono:
• Storie interattive
• Caccia al tesoro
• Viaggi
• Attività di raccolta dati
• ed altro ancora. ARIS è una piattaforma sperimentale che rende possibili nuove applicazioni.
Per cosavorresti usarla?
Queste esperienze includono interazioni basate su
• la localizzazione dei giocatori (GPS)
• i QR codes
• la navigazione della mappa visualizzata sullo schermo
• l'inserimento di codici alfanumerici (ad esempio “inserire il prezzo di una pizza al formaggio
e di una Coda Cola da at Panucci's Pizza")
• la raccolta di media
• l'interazione sociale sui media raccolti
ARIS si compone di tre diversi software:
1. Client (app) – per giocare e raccogliere dati
2. Editor – per creare esperienze in ARIS
3. Server – dove risiedono in giochi in un cloud.
Il Client e l'Editor leggono da e scrivono sul Server.
Aspetti positivi – Non c'é bisogno di installare giochi o consultare l'app store.
Aspetti negativi – Occorre essere connessi a Internet per poter giocare.
Persone in tutto il mondo utilizzano ARIS per una varietà di scopi. La maggior parte di essi sono
coinvolti con l'apprendimento, dalle aule ai musei, ad iniziative di doposcuola e a favore dell'azione
comunitaria. Studenti universitari creano giochi ARIS, così come i ricercatori nel settore
dell'istruzione, artisti e mamme.

1. L'Editor di ARIS per creare giochi

L'interfaccia utente (UI) dell'Editor di ARIS
L'interfaccia di base è divisa in quattro sezioni:
•
•
•
•

Una finestra principale
Una barra laterale di sinistra – che contiene gli oggetti del tuo gioco
Una barra laterale di destra – per selezionare i dettagli degli oggetti selezionati di volta in volta
Una sezione di testa (header) che contiene tabulatori – cambia il contenuto della finestra
principale
• Scenes – Scene. Un organizzatore visivo per creare i tuoi giochi. Ci riferiamo ad esso
come alla principale interfaccia per progettare in ARIS 2.
• Localizzazioni – una mappa con tutti luoghi del tuo gioco. E' molto simile alla finestra
principale di ARIS 1.
• Quests (domande) – Crea qui le domande (Quests).
• Conversations - Create e modificate le conversazioni tra i diversi protagonisti e i
personaggi del gioco all'interno di un potente diagramma visivo. Molto diverso da
ARIS 1.
• Media – Vedi e carica i contributi media per il tuo gioco.
• Game Settings (Impostazioni di gioco) – crea le impostazini del tuo gioco.
• My games – i tuoi giochi.
• Logout – per uscire dalla piattaforma.

2. Login (Entra) nell'Editor di ARIS
L'editor di ARIS 2.0 si trova all'indirizzo http://arisgames.org/editor. La videata di login

(accesso) è veramente semplice e chiara:

ARIS 2 - Videata di Login nell'Editor
E' sufficiente inserire username (nome utente) e la password and premere “Register”.
Potete utilizzare le medesime credenziali (username e password) anche sull'app di ARIS. Se vi siete
già registrati come giocatori sull'app, potete usare le credenziali già inserite.
Se provenite da legacy ARIS, digitate quelle credenziali e sarà creato un account 2.0 collegato
all'account legacy, in modo da poter importare i tuoi giochi legacy.

3. Oggetti, Inneschi e Scene – Modelli concettuali di base dei giochi

ARIS
Il modello concettuale di base per la progettazione in ARIS comprende i 3 elementi seguenti:
• i contenuti = objects (oggetti)
• il modo in cui un giocatore accede ai contenuti = triggers (innseschi)
• modi diorganizzare gli inneschi = scenes (scene)

Oggetti e inneschi
Gli Oggetti (Objects) in ARIS sono contenitori per il contenuto che vorresti che i tuoi giocatori
vedessero e col quale interagire. Ci sono diversi tipi di oggetti, ma ciascuno è uno specifico modello.
Le aree di testo sono in realtà campi html in grado di eseguire anche javascript arbitrari. È possibile
renderli abbastanza fantasiosi cercando un paio di tag html comuni e lavorandoci su. Tipicamente, si
tratta di immagini, video o clip audio.
Consultando le pagine dedicate, si trovano le definizioni di ogni oggetto:
• Plaque
• Item/Attribute

• Conversation
• Webpage
• Factory (un meta-oggetto)
Si possono creare oggetti e vederli nella barra di sinistra delle scene principali dell'Editor.
Per rendere disponibile il tuo oggetto ai giocatori, devi anche creare almeno un innesco che punti a
quell'oggetto. Ogni oggetto è presente in una scena.
Gli inneschi forniscono ai giocatori l'accesso agli oggetti.
Ci sono molte opzioni possibili, ma tre sono i modi principali in cui gli inneschi forniscono un accesso
agli oggetti:
1. Localizzazione (Location) (default) - Un insieme di coordinate a cui è collegato l'oggetto.
Tipicamente, ma non esclusivamente, il giocatore deve essere fisicamente sul posto per vedere
il contenuto dell'oggetto.
2. QR Code - Un'immagine scannerizzabile al computer (e anche l'indirizzo alfanumerico) a cui
è collegato l'oggetto. In genere, ma non esclusivamente, il giocatore deve usare lo scanner nel
corso del gioco ARIS per la scansione di questa immagine per vedere il contenuto dell'oggetto.
3. Sequence (Sequenza)- Un innesco automatico. Un giocatore non deve fare nulla, se non
soddisfare i requisiti di gioco utilizzati dal programma per bloccare l'innesco.
Si aggiunge un innesco in una scena usando il tasto (+) nell'angolo in alto a destra di ogni scena. Ci
sono molti tipi di innesco, ciascuno dei quali è un'azione collegata all'oggetto del gioco:
•
•
•
•
•

Start Conversation (Inizia la conversazione)
View Plaque (Vedi la Plaque)
Inspect Item (Ispeziona)
Visit webpage (Visita la pagina web)
Switch Scene (Cambia scena)

Ulteriori dettagli sui tre tipi di innesco si trovano di seguito nel testo.

Cosa sono le scene?
La scheda scene è la scheda principale nell'editor. Si tratta di un'interfaccia visiva per la progettazione
di storie in ARIS. Ti aiuta a organizzare gli oggetti, le domande (quests) e momenti di interazione del
giocatore. Invece di una lunga lista di oggetti, è possibile vedere la struttura dei vostri giochi e le
storie direttamente in questa finestra. Questo dovrebbe aiutare gli autori a pensare alla progressione
delle loro creazioni, proprio in ARIS.
Ogni gioco ha bisogno di almeno una scena. Ogni oggetto ha bisogno di almeno un dispositivo per
fornire l'accesso giocatore. Un innesco viene creato all'interno di una scena.
Oggettivamente, le scene sono contenitori di raccolte di oggetti di gioco (Plaques, conversazioni, ecc.)
Ma la metafora è con il cinema / teatro. Una scena è una unità organizzativa di base della
progettazione per aiutarvi a pensare a diverse parti della storia / gioco che state creando come
produzioni separate che sono collegate insieme. Una storia è in genere composta da diverse scene
collegate, e la ramificazione di connessioni tra le scene potrebbe diventare piuttosto complessa.

Le scene aiutano a raccontare storie in modo più efficiente con ARIS. Essi sono probabilmente più
utili per i giochi più grandi ed importanti. Da principianti, può essere meglio usare una singola scena,
e semplicemente aggiungere tutti gli inneschi in questa unica scena.

Come usare le scene
È possibile creare una o più scene, e aggiungere gli inneschi a queste scene per far svolgere l'azione
al loro interno. Ogni momento dell'esperienza che si sta creando per un giocatore si svolgerà
all'interno di una delle scene.
Ogni gioco ha bisogno di almeno una scena. Per aggiungere una nuova scena, si clicca sul pulsante
grande "aggiungere scene" quando ci si trova nella scheda Scene dell'editor.
• Le scene possono essere completate con un titolo e spostate all'interno della finestra principale
dell'editor.
• Un giocatore può essere solo in una scena alla volta. Gli inneschi in altre scene non saranno
disponibili per i giocatori se essi sono bloccati dal progettista. Le scene possono essere un
modo conveniente per segmentare i giochi, ma è necessario imparare a utilizzare i blocchi per
spostare i giocatori dentro e fuori scene diverse.

Cambiamento di scena
Uno speciale tipo di innesco è quello che si usa per inviare il giocatore ad un'altra scena. Per
impostazione predefinita, il giocatore inizia nella prima scena che si crea. È possibile modificare
l'ordine delle scene e quale sia la prima scena nelle impostazioni di gioco. Se si desidera che i giocatori
possano vedere gli oggetti i cui inneschi sono in altre scene, è necessario inviarli dalla loro scena
iniziale ad un'altra. Ciò si realizza con un innesco di cambio scena.

L'uso di scene multiple può aiutare ad organizzazre il racconto
Uso degli inneschi
Ogni trigger ha molte opzioni per quando e come il giocatore può accedervi. Li si modifica cliccando
sull'innesco all'interno della scena.

Una scena con un gruppo di trigger. Notate le icone personalizzate per ogni tipo di
oggetto.
Nella barra laterale a sinistra, potrete vedere le opzioni disponibili, raggruppati in tre categorie:
1. Edit Object – (Modifica degli oggetti) dettagli su ciò che il giocatore vede e fa una volta che
stanno guardando o utilizzando l'oggetto.
2. Locks – (Blocchi) Questo sostituisce la precedente nozione di requisiti in ARIS. Per chi ha
familiarità con i requisiti, questo è lo stesso, solo con un nome più adeguato. In caso contrario,
i blocchi sono ciò permetterà di evitare a che tutti gli oggetti di un gioco si presentino allo
stesso tempo per il giocatore. Si blocca un oggetto, e per fare certe cose nel gioco, il giocatore
lo può sbloccare.
3. Method of Access – (Metodi di accesso) Svariati meccanismi a disposizione del giocatore per
ottenere l'oggetto. L'accesso generalizza la nostra precedente nozione di posizione.
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