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Il museo come luogo culturale non 
svenduto, dove trovare valori quali 

inclusione, democrazia, conoscenza, 

il più adatto per creare una comunità 

che possa trovare in esso un 

contenitore di creatività ed 
immaginazione.  

Spesso i percorsi all’interno di un 
museo sono poco organizzati e mal 
comunicati all’utente, il progetto tenta 

di correggere questa abitudine fornendo 

anche all’utente la possibilità di creare il 

proprio percorso.  All’interno del 
museo verranno disposti dei tag NFC 

(tecnologia di connettività a corto raggio 

che permette di passare e ricevere 

informazioni a e da un device) nei pressi 

di determinate opere.

Saranno i responsabili del museo a 

disporre come ritengono più opportuno i 

tag, affinché il visitatore sia invitato ad 
una corretta osservazione delle opere 
ed esplorazione del museo, potrà poi 
decidere di affidarsi alla ricerca dei 
tag mancanti o dei personaggi 
desiderati per creare un percorso 
personale che possa invogliare anche 
i non-giocatori.  In più, il non marcare 

ogni opera presente nel museo farà sì 

che ciclicamente possa cambiare la 

disposizione dei tag per incentivare un 
ritorno dei visitatori nel museo.

Il giocatore, dopo aver effettuato 

registrazione e/o login nell’app, inizierà 

la sua visita. 
Il tempo di gioco nel museo sarà 

limitato e partirà quando l’utente avrà 

scansionato il codice presente sul 

biglietto.

Quando e se noterà la presenza dei 
tag NFC potrà scansionarli col suo 
device ed acquisire i dati ad essi 
legati. 
All’interno dell’app verranno 

evidenziate le percentuali di 
completamento e le mappe relative al 
museo, con la possibilità di 

attivare/disattivare le opere interessate 

per evidenziare quelle che potrebbero 

nascondere informazioni. 

 La ricerca terminerà quando il giocatore 

avrà scansionato tutti i tag, il tempo sarà 

scaduto o avrà lasciato il museo.

All’interno del museo sarà possibile 
scaricare particolari livelli creati dai 
curatori.
Ad ogni visita e scansione del biglietto 

verranno forniti gli strumenti per 
modificare le mappe di gioco da 
condividere online.   

Scopo di questa fase è creare un 
nuovo modo di visitare il museo e 
incentivare l’utente a ritornarci.  
Sarà il bambino, giocando, a portare a 

spasso i genitori o gli insegnanti, 

chiedendo loro consigli su quale opera 

possa rappresentare l’archetipo 

mancante.  Così facendo ci sarà un 
miglioramento o un cambio della 
fruizione ed dell’interazione con le 
opere.  

NEL MUSEO
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Al primo download del gioco sarà 
possibile giocarci anche senza 
entrare in un museo così da prendere 
familiarità col sistema ed essere 
incuriositi per andare ad esplorare il 

prima possibile un museo.  
Saranno disponibili solo alcuni dei 

personaggi e degli oggetti.

Il giocatore avrà a disposizione due 
modalità: una di creazione e l’altra di 

gioco.   

Modalità creazione:  
Ad ogni scansione del biglietto di 

ingresso destinato all’utente saranno 
resi disponibili una serie di elementi 
per costruire il proprio livello, 

determinati dal museo che si è 
visitato: un museo in cui l’acqua è un 

elemento importante darà la possibilità 

di creare fiumi e laghi nel mondo di 

gioco; questi elementi opportunamente 

posizionati potranno essere di ostacolo 

o di aiuto per gli altri giocatori.  
Oltre agli elementi sulla mappa, l’utente 
dovrà disporre personaggi ed oggetti 
che andranno poi ad interagire con il 

giocatore che avrà scaricato il livello.   
Una volta soddisfatti del proprio livello, 

dopo averlo provato, lo si potrà 
rendere disponibile per il download.  
Ogni museo potrà creare livelli di 
gioco che saranno scaricabili solo ed 
esclusivamente in quel luogo; anche 

qui, per invogliare il giocatore a ritornare 

si potrà rendere disponibile tale livello 

tale livello solo in determinati periodi e 

crearne di nuovi in altri.

Modalità gioco:

Una volta scaricato o generato 

casualmente un livello, l’utente dovrà 
esplorarlo per prenderne coscienza e, 

prima di iniziare il gioco vero e proprio, 

sarà chiamato a selezionare un dato 
numero di personaggi deciso dal 

creatore del livello. 

Una volta fatto dovrà taggarli con dei 
simboli, rappresentanti quattro 

emozioni (gioia, paura, tristezza, rabbia) 

per poi decidere quali di questi 
personaggi scartare.

Quando ad un personaggio scartato 

sarà stato affibbiato il giusto segno, 

questo si trasformerà in un oggetto 

che potrà essere donato ad un 
secondo personaggio per far sì che 

abbia oltre al suo scopo e motivo di 

disfatta anche quelli del personaggio 

rappresentato dall’oggetto. 

Fatto ciò si potranno disporre sulla 
mappa di gioco i personaggi scelti.
Il giocatore potrà decidere con quale 
personaggio tra quelli da lui scelti 
interagire per farlo muovere sulla 
mappa e compiere azioni. Potrà 

cercare di raggiungere tutti gli scopi 
prefissati dai personaggi ma questo li 

poterà ad entrare in conflitto.

Ad ogni partita, quindi, è il giocatore a 
creare la sua storia e quella dei 

personaggi scelti.

Il gioco non punta al raggiungimento di 

uno scopo ben definito ma lascia al 
giocatore la possibilità di esplorare 
ogni dinamica e imparare un metodo 
che permetterà di costruire nuovi 
livelli e  nuove storie tutte diverse.

IL GIOCO
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Ogni personaggio è la 

rappresentazione di un archetipo 
determinato dall’opera osservata nel 
museo.

Gli archetipi base sono sei: Guerriero, 

Saggio, Creatore, Viaggiatore, Bambino, 

Imperatore.

Ogni museo avrà la possibilità di 
introdurre uno o più archetipi che 
potranno essere trovati solo ed 
esclusivamente in quel luogo, questo 

oltre che per creare un’identità del 

museo è voluto per far sì che il giocatore 

possa essere incuriosito dall’incontrare, 

nei livelli scaricati, dei personaggi che 

non ha mai trovato.

Ogni personaggio è dotato di uno 

scopo, di un motivo di disfatta e di un 

modo di muoversi.
Nel momento in cui il personaggio entra 

in possesso di un oggetto che 

rappresenta motivo e disfatta di un 

archetipo, potrà perseguire entrambi 
gli obiettivi. 
Vien da sé, però, che se ad un 

guerriero, il cui scopo è sconfiggere gli 

altri personaggi, si fa prendere un libro, 

rappresentazione ad oggetto del saggio, 

il cui scopo è comunicare con gli altri 

personaggi, il giocatore dovrà 
decidere quale dei due scopi 
completare così facendo un guerriero 

potrebbe abbandonare la via della 

spada per tramutarsi in un saggio.

PERSONAGGI
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Il museo è una istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo 
sviluppo.

In Italia gli Istituti museali statali danno 

diritto di ingresso gratuito ad ogni 
visitatore minore di 18 anni, inclusi 
quelli privi di cittadinanza europea; 

altri musei offrono riduzioni e/o 
accesso altrettanto gratuito per 
minori di 14 anni.
Riduzioni e accessi gratuiti sono 

destinati anche ad insegnanti e, 

ovviamente, a gruppi scolastici.
Questo dato ci fa capire come la facilità 
di accesso sia garantita per 
permettere ad un visitatore di 
ritornare in un museo o esplorarne di 
nuovi alla ricerca dei elementi con cui 

interagire nel gioco.

Al di fuori di eventi educativi collegati alla 

scuola, per dare la possibilità ai giovani 
visitatori che necessitano di un 
accompagnatore si potrebbe 

prevedere una riduzione settimanale o 
mensile per chi è in possesso del 
gioco e soddisfa determinati requisiti 
così da non recare problemi di tipo 

economico agli accompagnatori.

Infine, il gioco potrebbe fare da 
tramite tra il pubblico e il museo 
interpellando gli youtuber, 
particolarmente presenti all’interno del 

tempo libero dei bambini, che 

potrebbero mostrare i personaggi e gli 

oggetti da loro trovati durante le visite 

nei musei.

ASPETTO
ECONOMICO
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Tag NFC
Si è scelto di utilizzare i tag NFC (Near 
Field Communication), tecnologia di 
connettività bidirezionale a corto 
raggio (fino a un massimo di 10 cm), in 
quanto tecnologia economica (circa 

0,20€ a pezzo) e diffusa, tanto che 

ormai gran parte degli smartphone sul 

mercato sono provvisti di lettore NFC, in 

più altri dispositivi particolarmente diffusi 

quali Nintendo 3DS e Nintendo Switch 

ne sono dotati. 

Per acquisire dati tramite tag NFC 

l’utente dovrà semplicemente avvicinarvi 

il device. 
Si è preferito i tag NFC a QR code 

perché questi ultimi non sono poi di 

utilizzo così immediato richiedendo una 

corretta posizione per essere inquadrati.

UNITY - Motore di gioco

Per lo sviluppo del videogioco si è 

deciso di optare per l’utilizzo di Unity, 

motore di gioco utilizzato per lo 
sviluppo di ambienti 2D e 3D, con la 

possibilità di programmare in C# e di 

utilizzare tool di visual scripting.

Permette lo sviluppo sulle 
piattaforme scelte (iOS, Android, 3DS 

e Switch) e non solo, quindi per 
ipotetiche future conversioni su altri 
dispositivi non ci sarebbero problemi 
di sorta.

È disponibile sia per MacOS che per 

Windows a partire da 32€ al mese 

per licenza.

SCHEDA
TECNICA
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Per la buona riuscita del progetto, oltre 

al sottoscritto che svolgerà la funzione 

di Game, Graphic e UX/UI Designer, si 

è ritenuto necessario pensare a quali 

altre figure dovranno esser presenti nel 

team.

Sarebbe opportuno avere una persona 

che si occupi del comparto artistico 
(2D e 3D) lì dove si vogliono accelerare 

le tempistiche, altrimenti quello sarebbe 

un ruolo che potrei coprire io stesso.

Invece, di assoluta importanza, sarà la 

scelta di almeno due programmatori 
con conoscenze ed esperienze con 

Unity per poter sviluppare il videogioco.

FIGURE
PROFESSIONALI



Kairos - approfondimento Ricerca

11

Edward De Bono - Sei cappelli per 
pensare (1985)

Alla base del gioco c’è uno dei libri più 

famosi di De Bono.

Parte fondante della struttura del gioco 
è ispirata da quanto teorizzato nel 
libro: col fine di affrontare nel miglior 
modo possibile il confronto con altre 
persone e di passare dal metodo 
dialettico al metodo di mappatura, De 

Bono fa interpretare ai soggetti diversi 

ruoli fissi (i cappelli); così, nel gioco 

l’utente sarà chiamato a svolgere ruoli 
che incarnano diversi punti di vista 

(analisi dei dati, aspetti positivi, aspetti 

negativi, emotività, controllo e creatività).

 

Howard Gardner - Cinque chiavi per il 
futuro (2007)

Altro libro che ha influenzato la 
struttura di gioco; qui Gardner spiega 

quali saranno le abilità cognitive che 
permetteranno alle persone di 
affrontare il futuro. Queste chiavi per il 

futuro (intelligenza disciplinare, 

intelligenza sintetica, intelligenza 

creativa, intelligenza rispettosa ed 

intelligenza etica) hanno determinato la 
diverse fasi di gioco, in più sono state 
di guida per capire quali valori 
veicolare.

Howard Gardner - Educare al 
comprendere (1993)

Libro che spiega cos’è 
l’apprendimento e come si manifesta, 

le diverse intelligenze e i diversi modi 
di apprendere dei bambini e

le problematiche dell’insegnamento 
occidentale.

È stato anche un utile spunto per 
decidere di utilizzare gli archetipi, 
quanto simboli, come personaggi in cui i 

bambini riverseranno tutte le loro 

conoscenze durante il gioco.

Bruno Munari - Fantasia (1977)

Personaggio cardine del Design, Munari 

in questo libro spiega cosa sono e 
come funzionano la fantasia, 

l’invenzione, la creatività e 

l’immaginazione e, soprattutto, come 
si stimola la creatività e come si può 
allenare la mente ad essere più 
elastica e più pronta. 

Di grande ispirazione sono stati i lavori 

che ha condotto con e per i bambini.

Gianni Rodari - Grammatica della 
fantasia (1973)

Saggio indirizzato a insegnanti, genitori 

e animatori, nonché frutto di anni di 

lavoro passati a relazionarsi con il 

campo della fantasia; anche questo, 

come il libro di Munari, è servito per 

capire quali potessero essere le 
dinamiche di gioco. 

RICERCA


