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PlayGuyz! 

La gioco-guida per giovani di tutte le età 

 

Non siete stanchi delle solite audioguide?  

L’audioguida stessa è stanca di sé stessa, perché, da anni, non riesce a comunicare con noi 

come vorrebbe, e ha voglia di reinventarsi e rinnovarsi per tornare nelle nostre grazie.  

Noi abbiamo deciso di accontentarla, dandole un nuovo look! Non più solo audio, ma 

soprattutto gioco, per una trasformazione in chiave interattiva.  

PlayGuyz! è la gioco-guida che, coniugando praticità, tecnologia e logica, ti mette in gioco, 

avviando ed esplorando un differente dialogo con le opere. 

 

L’IDEA PROGETTUALE concerne lo svecchiamento del tool audioguida, ottimizzando lo 

strumento, comunque sempre operativo all’interno dei musei, dotandolo di applicazioni 

aggiuntive e modificandone l’outfit.  

Concretamente, s’intende predisporre un campione di nuovi dispositivi tablet o smartphone 

che, oltre all’opzione audioguida, siano anche dotati di funzioni di gioco, per approcciarsi alle 

opere in maniera ludica. 

All’accensione del dispositivo si visualizza una mappa museale, che include le varie stanze e il 

percorso suggerito, con evidenziate le tappe di gioco e ascolto, potenzialmente convergenti.  

L’idea di gioco s’ispira all’assodato successo della Settimana Enigmistica, insuperata seppur 

spesso imitata. Gli enigmi proposti dalla rivista sono oramai ben consolidati nell’immaginario 

collettivo e facilmente approcciabili da ogni fascia d’età. I giochi che s’intende riproporre non 

sono cruciverba o puzzle di lunga risoluzione, bensì quelli originariamente ideati per i bambini, 

con lo scopo di educarli ad “aguzzare la vista”. Restano i favoriti anche dagli adulti. 

In altre parole s’intende trasformare il percorso museale in un’avventura di gioco, aspetto 

particolarmente apprezzato dalla comunità attuale, che si riversa volentieri nelle escape room, 

ma anche sfruttare le caratteristiche di semplicità dell’enigmistica. D’altra parte, attingere da 

ciò che funziona era anche il consiglio impartito dagli antichi pensatori romani. 

Questo progetto pilota prevede la realizzazione di tre diversi pacchetti sfida, a scelta 

dell’utente in base al tempo a disposizione. Ogni pacchetto prevede una durata specifica 

dell’esperienza, variando nel numero di giochi presenti. Valorizziamo l’elemento temporale per 

arrivare a minimizzare il fenomeno della “museum fatigue”. 

Nello specifico, facciamo alcuni esempi di gioco: 

- partendo dall’imprescindibile osservazione dell’opera (quadro, scultura, ecc.), si 

propone il classico “Trova le differenze”; 

- data una congerie di tasselli, l’utente dovrà ricomporli in un’opera da trovare all’interno 

del museo; 

- risolta una “Pista cifrata” l’utente può scoprire a quale opera si riferisce. 
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Oltre ai giochi già previsti di default, secondo una logica bottom-up, i contenuti possono essere 

costantemente/periodicamente arricchiti, anche con un contributo esterno. Ad esempio, 

immaginiamo dei laboratori con scuole/famiglie/ecc. dove si dà la possibilità di sperimentare il 

pensiero creativo, stimolando la progettazione di nuovi giochi/attività da installare nel 

PlayGuyz!. Questo permette di trasformare il museo anche in un hub di produzione culturale e 

artistica.  

Il tutto rende così l’idea progettuale aggiornabile e rinnovabile. 

Dato l’impatto positivo riscontrato da applicazioni come Trivia Crack che incentivano lo spirito 

di competizione tra conoscenti, s’intende declinarne il principio ludico nello spazio museale.  

I visitatori, potendo raccogliere un punteggio durante il loro percorso, si ritrovano impegnati in 

una gara, da cui ne deriva una graduatoria finale. Ciò permette un’esperienza condivisa, dal 

taglio anche collaborativo. In un contesto scolastico, ad esempio, s’immagina l’utilizzo del 

PlayGuyz! a gruppi, educando, tramite tecniche di cooperative learning, al team working.  

Un elemento aggiuntivo sarebbe il premio finale, da attribuire all’utente che conquisti la 

posizione più alta in classifica. Tale classifica può essere strutturata mensilmente e, quindi, il 

corrispondente premio può essere assegnato alla fine di ogni mese. 

Concordemente con i principi di audience-engagement, sfruttando anche la funzione fotografica 

dello smartphone, il visitatore/gruppo può scattare un selfie-ricordo in un punto prestabilito, 

utile a creare un souvenir digitale personalizzato da condividere sui social, anche per una 

maggiore visibilità del museo. 

Prevediamo un rientro economico, mettendo il servizio a pagamento, consapevoli che l’utenza 

è già abituata e disposta al pagamento dell’audioguida. Di certo sarà ulteriormente stimolata 

alla fruizione del servizio, in quanto integrato del supplemento “playable”. Ciò rende il 

progetto sostenibile, in un’ottica di lunga durata. 

PlayGuyz! ruota attorno all’innovazione fisica dell’audioguida, utile a guidare e stimolare verso 

l’edutainment, ovvero la possibilità di apprendere divertendosi.  S’intende sfruttarlo anche per 

motivi d’ottimizzazione economica, in quanto è comunque uno strumento di cui i musei 

tendono a dotarsi. Tuttavia, nonostante si dia per scontato che l’audioguida sia presente in 

ogni museo, non sempre è così, perché in alcuni casi il solo aspetto audio viene facilmente 

sostituito dalla presenza della guida. Il gioco è un valore aggiunto, che la rende appetibile 

anche per i musei più piccoli, asset del patrimonio culturale. 

Il gioco-guida rappresenta una forma di esplorazione diversa rispetto alle visite classiche, 

coerente con gli innovativi principi della didattica digitale, che immerge il visitatore in una realtà 

storico-interattiva. Esso è replicabile ovunque. 

Nell’ambito della customer satisfaction, l’utilizzo della gioco-guida in quanto dispositivo smart 

permette, a fine visita, di compilare un breve questionario. Grazie all’utilizzo di tali strumenti 

interattivi è possibile monitorare in tempo reale il grado di soddisfazione dell’utenza, che ha 

l’opportunità di inviare feedback immediati, snellendo il lavoro del museo e promuovendo una 

cultura della qualità, oramai imprescindibile a livello pubblico e privato.  
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Da una prima analisi di benchmarking, da noi effettuata su differenti scale, è emerso che 

l’idea di una gioco-guida pensata per la totalità dei visitatori, di cui tutti possano fruire, senza 

distinzioni, sia singolarmente che in modalità collaborativa, non esiste in alcun contesto. 

L’unico caso d’interesse riscontrato in tema di audioguide innovative è il “The British Museum 

your way” / “Il British Museum a modo vostro”, un’audioguida, predisposta dal British 

Museum, che intende sì rinnovarsi e modernizzarsi, ma che relega l’opzione “gioco” solo alle 

guide-gioco interattive per famiglie, limitando, di fatto, le potenzialità e gli impatti dell’aspetto 

“playable” anche per le altre tipologie/target di visitatori.  

Il caso londinese rappresenta comunque un primo step verso il rinnovo dell’audioguida, 

confermando l’utilità di far leva su uno strumento ottimizzabile con costi contenuti, ma con 

efficacia. 

PlayGuyz! tiene conto di due macro-categorie principali di visitatori: il pubblico e il non-pubblico 

dei musei.  

In particolare, i target principali sono: 

 

- gli appassionati, già fruitori assidui di cultura, possono sperimentare un nuovo approccio 

alla visita al museo, approfondendo, tramite il gioco, le loro conoscenze pregresse; 

- le famiglie, ambito già prediletto di apprendimento, sfidandosi in competizioni 

divertenti e creative, hanno l’opportunità di esplorare il museo in modo più giocoso, 

iniziando anche i più piccoli alla frequentazione dei musei; 

- i giovani, in particolare le nuove generazioni digitali (Gen Y e Z), spinti dal taglio più 

“playable” e meno didattico della visita, possono finalmente iniziare a considerare il 

museo un luogo più accattivante e vicino ai loro interessi/bisogni; 

- in un’ottica lifelong learning, la gioco-guida è anche un’occasione per connettere i “non 

connessi” al digitale, in genere fasce d’età più avanzate, proponendogli un contenuto 

familiare (consapevoli che il format dell’enigma stimola la curiosità di questa categoria); 

- considerando il successo di esperienze come escape room, la gioco-guida, in quanto 

avventura/percorso di risoluzione di enigmi, connette anche chi non è solito 

appassionarsi all’esperienza culturale, attratto da un’offerta di divertimento costruttivo; 

- per le scuole si tratta di un efficace ampliamento dell’offerta didattica. Usufruendo della 

gioco-guida è infatti possibile coniugare l’aspetto storico a quello digitale, per un 

apprendimento guidato più efficace e stimolante. 

L’ampiezza del target intende essere a 360°: la gioco-guida è infatti accessibile, ovvero dotata 

di specifici accorgimenti per i disabili (con particolare attenzione ai disabili visivi), nonché 

adattata anche alle esigenze degli stranieri. 


