
My discovery 
 
    -Trova il codice qr.
     
    -Scansiona il codice.
     
    -Otterrai un timer per raggiungere la posizione successiva. Durante l’ascolto degli       
     indizi (impari mentre giochi) che ti aiuternno a rispondere al prossimo enigma 
     (quesito di cui ancora non sei a conoscenza). Una volta raggiunta la posizione, 
     eseguire la scansione del secondo qr (per confermare la posizione), avrai a         
     disposizione un breve periodo di tempo per rispondere al quesito.
 
   -Riceverai punti che ti aiuteranno a scalare le classifiche della città o del quartiere.
   
   -Un frammento dell’opera (puzzle): una volta che avrai finito di raccogliere tutti i 
     frammenti di un’opera (che può essere di qualsiasi natura un dipinto, un brano, 
     una costruzione, etc.) questa verrà memorizzata nella tua galleria personale 
     come una conquista. Risolvendo l’enigma avrai anche imparato a conoscere 
     l’argomento, così la tua galleria sarà come una libreria, dove potrai conservare
     i libri che hai già letto e assimilato. Il numero di opere raccolte può essere inteso  
     anche come un fattore di classificazione. Ognuno di noi diventa un curatore! Se  
     la sfida viene affrontata da un gruppo, tutti  quanti aggiungeranno l’opera alla 
     propria collezione. Questo significa che quando qualcuno si trova all’interno del 
     museo, può ricevere un tour personalizzato, una galleria nella galleria. Il percorso 
     sarà dalla galleria di un altro utente, e mostrerà le opere che quest’ultimo ha 
     collezionato. Utilizzando il sistema di classificazione è anche possibile avere una 
     galleria periodica aperta a tutti, ospitata e gestita dal curatore in cima alla 
     classifica in collaborazione con museo.
  
Il gioco può avere inizio da diverse parti della città o del quartiere allo stesso tempo 
(i codici qr sono differenziati per colore). 
Lo stesso sistema può essere applicato ad ogni tipo di museo
Il tutto potrà essere valorizzato con enigmi creati dai curatori stessi.

Siamo tutti curatori!



My discovery

    -Find the qr code.

    -Scan the qr code.

    -You get a timer to reach the next location, while listening to clues (you get to 
     learn while playing) that will help you answer to the first riddle (which you still  
     don’t know what it’s going to be). When you’ve reached the location, scan the 
     second qr (to confirm your position), you get a short period of time to answer.

    -Answering correctly gives you “points”, “a piece of an image” (puzzle).
    
    -You’ll earn points that can help you get ranked higher in the city/neighbourhood 
     charts
    -A piece of an image (puzzle): once you’re done collecting all the pieces of an 
     image (a painting for instance) you get to “store it in your personal gallery as an 
     achievement. By resolving the riddle you also learned about the subject so 
     your gallery is going to be like your bookshelf, where you store the books that 
     you read and experienced. The number of paintings collected can be a ranking 
     factor. Everybody get to be a curator. If the game is played by a group, they all 
     will add the painting to the collection. This can mean that when someone is in the 
     museum can have a personalized tour, a gallery in the gallery. The path will be 
     structured off of someone’s gallery and will show true paintings. Using the ranking 
     system it’s also possible to have a periodic gallery for everyone, hosted by the top 
     ranked curator.

The game can start from different parts of the city/neighbourhood at the same time 
(qr codes are differentiated by colors).
I used images as an example, but the same system can be applied to every kind of 
museum.
Everything can be enhanced with riddles created by the curators themselves.

Let’s all be curators!



Colour path

Semplice ed immediato gioco didattico pensato per rendere il percorso museale più 
coinvolgente e stimolante per il visitatore, che è chiamato in prima persona a 
partecipare ed a costruire la propria personalissima esperienza museale. 
Le soluzioni degli educational games, sparsi lungo il percorso museale, 
potranno essere inserite sull’apposita app del museo, facilmente scaricabile sul 
proprio smartphone. 

Suddivisione in tre diversi livelli di difficoltà: 

 -Livello di base, adatto ai più piccoli (5-10 anni).
 -Livello intermedio (ragazzi dagli 11 ai 17 anni).
 -Livello avanzato, pensato per gli adulti(18+).

Esiste anche una variante per le persone non vedenti o comunque adatta a 
chiunque voglia sperimentare un percorso museale incentrato sull’esperienza uditiva 
(variante particolarmente adatta anche ai turisti stranieri in visita al museo, essendo 
i giochi didattici pensati principalmente in lingua italiana). 

In cosa consiste il gioco?

Ricordate il mitico Cubo di Rubik? Il nostro educational game si ispira proprio al 
famosissimo gioco di intelligenza, che consisteva nel ricomporre le varie facce del 
cubo, ciascuna avente un colore diverso. 
Obiettivo del gioco: bisogna immaginare le varie sale espositive del museo come 
altrettante facce del nostro immaginario cubo di Rubik; l’idea è quella di
individuare in ogni sala il medesimo colore (ad esempio il blu, facilmente 
rintracciabile sulla didascalia esplicativa che affianca generalmente l’opera) in modo 
tale da ricomporre la faccia del nostro cubo immaginario. 

Livello base, adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni

Il  piccolo visitatore, posto davanti la didascalia esplicativa dell’opera, 
deve individuare il colore dello sfondo, che potrà essere successivamente inserito 
sull’apposita app del museo insieme al titolo dell’opera presa in considerazione. Se 
il colore individuato è quello corretto verrà attribuito un punteggio al visitatore (che 
potrà variare) al fine di costituire una classifica finale.



Livello intermedio, per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Il visitatore, posto sempre davanti l’opera,deve individuare in questo caso la parola 
chiave (del colore prescelto, nell’esempio il blu) che dovrà essere inserita anche in 
questo caso sull’apposita app del museo. 

Livello AVANZATO, per gli adulti (18+)

Il visitatore maturo, posto davanti all’opera prescelta, deve individuare anche 
in questo caso, nel testo della didascalia esplicativa, la parola chiave che stavolta 
sarà più difficile da rintracciare(esempio: .parola.) Seguirà l’inserimento della 
soluzione sull’app sviluppata ad hoc dal museo. 

VARIANTE per non vedenti

Il visitatore non vedente o chiunque voglia sperimentare questa variante, avrà la 
possibilità di ascoltare diverse melodie ( musica strumentale ) e dovrà individuare 
all’interno di ogni sala museale la stessa melodia, in modo tale da ricomporre la
 faccia del nostro immaginario cubo di Rubik. Anche in questo caso la soluzione 
dovrà essere inserita sull’apposita app. 

Il tempo a disposizione sarà tale da consentire al visitatore di completare il percorso 
museale in totale serenità. Quindi paradossalmente sale in classifica, cioè ottiene un 
maggiore punteggio chi risolve i giochi educativi più lentamente, perchè vorrà dire 
che sarà rimasto più a lungo all’interno del museo. 



Colour path

Simple and immediate educational game designed to make the museum path more 
engaging and stimulating for the visitor, who is called in person to participate and 
build their own personal museum experience. The solutions of the educational 
games, scattered along the museum route, can be inserted in the special app of the 
museum, easily downloaded on your smartphone. 

Divided into three different levels of difficulty: 

 -Basic level, suitable for children (5-10 years). 
 -Intermediate level (children from 11 to 17 years).
 -Advanced level, designed for adults(18+).

There is also a variant for blind people or suitable for anyone who wants to 
experience a museum route focused on the auditory experience (this variant is 
particularly suitable for foreign tourists visiting the museum, as the educational 
games are designed mainly in Italian). 

 What does the game consist of?

Remember the mythical Rubik’s Cube? Our educational game is inspired by the 
famous game of intelligence, which consisted in recomposing the various faces of 
the cube, each having a different color. 
Objective of the game: you have to imagine the various exhibition rooms of the 
museum as as many faces of our imaginary Rubik’s cube; the idea is to identify in 
each room the same color (for example blue, easily found on the explanatory caption 
that generally accompanies the work) so as to reconstruct the face of our imaginary 
cube. 

Basic level, suitable for children from 5 to 10 years old

The small visitor, placed in front of the explanatory caption of the work, 
must identify the background colour, which can then be inserted on the appropriate 
app of the museum together with the title of the work in question. If the colour 
identified is the correct one, a score will be given to the visitor (which may vary) in 
order to constitute a final classification.



Intermediate level, for children aged (11-17)

The visitor, always in front of the work, must identify the keyword (of the chosen
 colour, in this example blue) which must be inserted also in this case on 
the appropriate app of the museum. 

Level ADVANCED, for adults (18+)

The mature visitor, placed in front of the chosen work, must identify also in this case, 
in the text of the explanatory caption, the keyword that this time will be more difficult 
to find (example: .word.) The solution will be inserted on the app developed ad hoc 
by the museum. 

VARIANT for blind people

Visitors who are blind or who want to experiment with this variant will have 
the possibility to listen to different melodies (instrumental music) and will have to 
identify the same melody in each museum room, so as to reconstruct the face of our 
imaginary Rubik’s cube. In this case, too, the solution must be included in 
the appropriate app. 

The time available will be such as to allow visitors to complete the museum in total 
serenity. Paradoxically, therefore, it climbs the league table, that is, those who solve 
educational games more slowly get a higher score, because it will mean that they 
will have stayed in the museum for longer.
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