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Coinvolgimento 
dei ragazzi limitato all’approccio

domande/risposte

Facilità di distrazione Assenza 
di un post visita

PROBLEMI
perchè 



Utilizzo della tecnologia  
per un’interazione alternativa  

alla classica visita

Un gioco per mantenere 
l’attenzione dei ragazzi

Fruizione dei contenuti  
del museo al di fuori della visita

PROBLEMI
cosa potremmo fare



GIOCO 
Discoverit è un gioco ispirato al famoso “indovina chi” che utilizza 
gli animali presenti al museo al posto delle persone. Lo scopo è 
quello di indovinare uno dei 24 animali della tabella, sulla base  
di indizi che vengono forniti dalla guida.
È possibile eliminare alcune tessere cliccando su “no” o lasciarle 
in forse per rivalutarle in un secondo momento 

REALTÀ AUMENTATA 
L’applicazione ha una sezione che permette di visualizzare  
in realtà aumentata i contenuti extra di alcuni diorami

QR CODE
C’è inoltre una sezione che legge i qr code per rimandare  
gli utenti alla pagina youtube di ADM

SOLUZIONE
Discoverit



TARGET
Ragazzi dai 13 ai 
18 anni, difficili 
da coinvolgere, la 
cui maggioranza 
possiede uno 
smartphone

DOVE 
L’esperienza avviene 
all’interno del museo, 
nei punti di interesse 
trattati durante la 
visita

TEMPO
La durata del gioco 
coincide con quella 
della visita: circa 
un’ora e un quarto

SOLUZIONE
Chi dove quando

RELAZIONE 
I ragazzi collaborano 
tra di loro, con 
l’intervento 
indispensabile della 
guida, per terminare 
il gioco

CONTENUTI
I contenuti scientifici 
dell’app sono creati  
dagli esperti del 
museo



SOLUZIONE
Come

Prima della visita

I ragazzi scaricano l’applicazione prima di recarsi al museo



Arrivati al museo, la guida spiega il gioco e forma le squadre

SOLUZIONE
Come

Durante la visita



SOLUZIONE
Come

Durante la visita

La guida inizia la visita e spiega il contenuto 
di ogni diorama fornendo per ciascuno di essi 
un inidizio che abbia analogie o differenze con 
l’animale da indovinare



SOLUZIONE
Come

Terminata la visita, i ragazzi hanno a disposizione due domande per 
gruppo per eliminare gli animali in cui sono in dubbio. Alla fine ciascuna 
squadra darà la risposta definitiva e si proclameranno i vincitori

Durante la visita



SOLUZIONE
Come

Durante la visita

I ragazzi accompagnati dalla guida si dirigono verso uno dei diorami 
con la realtà aumentata e viene spiegato il premio del gioco



La squadra vincitrice ha la possibilità di provare il premio: si inquadra 
il diorama e compare il video dell’animale, ripreso in un momento 
della sua vita nel suo habitat naturale

SOLUZIONE
Come

Durante la visita



SOLUZIONE
Come

Ai componenti della squadra vincitrice viene dato  
il portachiavi gadget del museo in regalo, con un qr code 
che rimanda alla pagina youtube di ADM

Dopo la visita



SOLUZIONE
Come

Dopo la visita

Terminata la visita, i ragazzi portano a casa, 
oltre all’esperienza, un ricordo del museo  
e possono provare il qr code che li collega  
al canale youtube
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AR
Realtà aumentata





QR CODE
Collegamento al canale YouTube





VERSATILE
l’applicazione si può usare per ogni tipo di visita, 
scegliendo i contenuti adatti ai diversi percorsi

INVOGLIA A TORNARE AL MUSEO
Utilizzando l’app in un’esperienza post-visita i ragazzi 
possono giocare con gli amici. 
Il passaparola a proposito dell’esperienza della realtà 
aumentata invoglia a tornare al museo

ARRICCHISCE LA VISITA
Discoverit non sostituisce il lavoro delle guide,
 ma le affianca per coinvolgere al meglio i ragazzi

PRO



FUTURE WORKS

La realtà aumentata potrà essere ampliata, 
costruendo dei modelli 3D che diano vita  
agli animali della teca

I contenuti dell’applicazione saranno 
maggiormente approfonditi, a seconda delle 
esigenze del museo

Con l’installazione del wifi al museo,  
la connessione all’app diventerà più agevole



GRAZIE!

Giulia Marina Eloisa Anita Ilaria


