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iL ConCePt Lo scopo del progetto è quello di rendere i 
visitatori in grado di dare vita ai diorami, 
attraverso l’uso della realtà aumentata, 
rendendo la visita al museo un’esperienza
innovativa e personalizzata sul tipo di utenza. 



ProbLeMi

difficoltà a leggere le 
didascalie dei diorami

poca interazione
del visitatore

facilità di
distrazione

numerosi dettagli
non percepiti



Mission

+ rendere più facile e immediato il riconoscimento 
dei contenuti del diorami

+ creare un’esperienza emozionale per il visitatore

+ creare più livelli di approfondimento

+ apprendimento tramite il Learning By Doing



MoDeLLo Di interAzione

con mediatore

utente

guida

tecnologia

utente

tecnologia

senza mediatore



CoMe?

tablet dotato di miniproiet-
tore con accesso ad inter-
net

con mediatore senza mediatore

telefono cellulare con 
connessione internet 

Chi?

studenti di età compresa 
tra i 6 e i 15 anni

scolaresche visitatori occasionali

famiglie e visitatori singoli



Dove? quAnDo?

L’esperienza avverrà nelle sale al 
secondo piano del Museo di Scienze 
Naturali di Milano

L’ esperienza di realtà aumentata è 
prevista durante le visite guidate e 
non del museo



CosA?

Attraverso l’applicazione è possibile a tre sezioni di 
contenuti integrativi:

QUIZ: domande inerenti all’elemento del 
diorama selezionato

VIDEO: video in cui l’elemento selezionato prende 
vita

CURIOSITà: approfondimenti sull’animale 
selezionato



DoPo?

piattaforma online classifiche online
con i punteggi delle 

altre classi

possibilità di migliora-
re il proprio punteggio 

con domande extra

?



1. All’ingresso del museo, i visitatori 
accederanno ai contenuti in due modalità 
differenti: con un tablet e un miniproiet-
tore se sono una scolaresca, con un 
telefono cellulare se sono visitatori singoli.

2. Una mappa all’interno dell’applicazione, 
indicherà ai visitatori in quale punto del 
museo si trovano.

STORYBOARD



3. Di fronte al diorama, l’applicazione 
riconosce la teca e attraverso un 
proiettore gestito dal mediatore, ven-
gono proiettati sul vetro i contenuti 
interattivi.

STORYBOARD



4. i visitatori sono cosi invitati a 
esplorare il diorama ed a apprendere 
attraverso la tecnica di Learning By 
Doing, partecipando attivamente alla 
spiegazione del mediatore. 

5. i visitatori partecipano in modo
attivo alla visita attraverso i quiz, 
spunto di approfondimento per il 
mediatore

STORYBOARD



Mock up
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Mock up



Mock up



Mock up
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