
Amuseument

POLITECNICO DI TORINO
DAD – Dipartimento di Architettura e Design
Corso di studi in Progetto Gra�co & Virtuale

a. a. 2013/2014

Riccardo Fissore

PROGETTAZIONE DI UN’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE A SCOPO 
LUDICO EDUCATIVO IN AMBITO MUSEALE





POLITECNICO DI TORINO
DAD – Dipartimento di Architettura e Design
Corso di studi in Progetto Grafico & Virtuale

a. a. 2013/2014

PROgETTazIONE DI uN’aPPLICazIONE PER smaRTPhONE 
a sCOPO LuDICO EDuCaTIvO IN ambITO musEaLE

candidato: Riccardo Fissore
relatore: Clara Ceppa

co-relatore: Valeria Montrucchio

amusEumENT





LAYAR
uNa TEsI aumENTaTa

Si avverte che questo volume inclu-
de contenuti aggiuntivi fruibili grazie 
all’applicazione di Realtà Aumentata 
Layar. Si consiglia per tanto di installa-
re l’applicazione sullo smartphone e di 
esplorare con essa le pagine di questa 
tesi alla scoperta dei contenuti non 
visibili. 

Anche questo è un esempio di  “gioco”.





PREFAZIONE
mOTIvazIONI

I videogiochi hanno riempito il mio 
tempo libero sin dai primi anni della 
mia infanzia, quando era in voga il Su-
per Nintendo che contendevo ai fratelli 
più grandi. Anche se non comprende-
vo appieno la struttura dei giochi, mi 
divertivo comunque a manipolare il 
controller e a scoprire nuovi mondi in-
sieme a Mario, l’icona di tutti i video-
giochi.
Attraverso le successive consoles (Play-
station, Playstation 2 e Playstation 3) la 
mia fruizione dei videogiochi è diven-
tata sempre più intensa e consapevole.
Il videogioco che ho amato di più in 
assoluto è stato Metal Gear Solid del 
maestro giapponese Hideo Kojima che 
racconta la missione antiterroristica 
dell’eroe/antieroe Solid Snake. Da quel 
momento mi sono reso conto, grazie 
alla qualità narrativa e grafica di quel 
prodotto, che anche il videogioco può 
essere un’espressione artistica di alto 
livello.
Da allora ho cominciato a desiderare di 
far parte della schiera di persone che, 
dietro le quinte, immaginano, proget-
tano e realizzano prodotti capaci di af-
fascinare tanto le persone.

Per questo motivo il mio primitivo pro-
getto di tesi voleva essere un videogio-
co con la sola finalità del divertimento 
e del fascino estetico.
Ma dalla mia relatrice sono stato con-
vinto a tentare di produrre un video-
gioco educativo.
In effetti letture, approfondimenti e ri-
cerche hanno fatto maturare in me la 
convinzione che il futuro dell’educa-
zione passerà attraverso i videogiochi.
Così tra le diverse opzioni ho scelto di 
ideare, a livello grafico e di game desi-
gn un videogioco per smartphone gra-
zie alla capacità che questo mezzo tec-
nologico ha, di trasportare ovunque 
l’esperienza ludica.
Riflettendo invece su come inserire in 
quest’ultima temi educativi, ho ricor-
dato quanto avessi considerato noiose 
e, a posteriori, poco efficaci, le cosid-
dette “visite di istruzione” organizzate 
in ambito scolastico.
Allora ho tentato di contribuire a ren-
derle più allettanti ma soprattutto “ve-
ramente” istruttive. 
Inoltre, essendo io interessato al fe-
nomeno della gamification, ho voluto 
aggiungere all’esperienza ludica per-
sonale, un’esperienza ludica condivisa.

Un’applicazione a basso costo come 
questa potrebbe, se adottata diffusa-
mente, contribuire alla valorizzazione 
del nostro patrimonio artistico, re-
sponsabilizzando cittadini ed istituzio-
ni.
Durante la mia ricerca ho interagito 
con persone molto disponibili ed in-
teressate a questo progetto: così si è 
rafforzata in me la convinzione che, in 
un contesto oggi più favorevole che in 
passato ai videogiochi, i tempi sono 
maturi per un approccio videoludico 
all’apprendimento. 
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CAPITOLO 1
IL gIOCO

Il gioco è un elemento pregnante e pri-
mario nell’esistenza dell’uomo e degli 
animali, tuttavia  è spesso sfuggito ad 
analisi e definizioni, restando avvolto 
in un’aura di mistero e indecifrabilità 
che probabilmente dipende dalla sua 
stessa fondamentale importanza. 
Eppure i tentativi di dare senso alla 
“funzione gioco”, come accennato, 
sono stati diversi nei secoli XIX e XX e 
ricadono principalmente all’interno di 
due teorie: la teoria residuale e la teoria 
dell’esercizio.
Le spiegazioni proposte sull’origine 
della funzione gioco, accettata uni-
versalmente dalla psicologia e dalla 
fisiologia come importante, necessaria 
o perlomeno utile nella vita animale, 
sono divergenti fra loro e sottolinea-
no ora lo sbarazzarsi di forza vitale in 
eccesso, ora l’ubbidire ad un innato 
gusto di imitazione, ora il bisogno di 
rilassamento, ora l’esercizio prepara-
torio all’operosità che la vita esige, tal-
volta l’allenamento all’autocontrollo 
o il connaturato bisogno di causare e 
di essere capace di qualcosa o l’ansia 
di dominare e concorrere o lo sfogo di 
istinti nocivi o l’appagamento, tramite 
una finzione, di desideri in realtà inap-
pagabili.
Le teorie residuali, le più datate, di cui 
il filosofo positivista  Herbert Spencer 
è il principale rappresentante sosten-

gono, infatti, che il gioco è un’attività 
nella quale vengono spese energie 
che gli esseri viventi hanno risparmia-
to durante altre operazioni oppure che 
nei comportamenti ludici dei bambini 
riaffiorano attività che hanno caratte-
rizzato l’umanità nelle fasi iniziali della 
sua storia evolutiva (come asseriva lo 
psicologo americano Stanley Hall).
Dal 1900 in poi tali interpretazioni 
sono state scalzate dalle teorie dell’e-
sercizio che attribuiscono maggiore 
valore e dignità al gioco e lo interpre-
tano sostanzialmente come un adde-
stramento alle attività della vita adul-
ta, sviluppando così un’idea che era già 
presente nel pensiero di Kant.
Jean Piaget armonizza le due teorie 
del post e pre esercizio riconoscendo 
al gioco una funzione centrale nello 
sviluppo della sfera cognitiva perso-
nale. Attraverso l’evoluzione del gioco 
il bambino esprimerebbe infatti la re-
alizzazione del passaggio dal concre-
to all’astratto e dall’egocentrismo alla 
socialità. Così il bambino, dai tre mesi, 
attraversa una fase di gioco funziona-
le in cui esplora il mondo circostante; 
successivamente dai due anni il gioco 
diventa preparatorio dunque simbo-
lico e di finzione; dopodiché verso gli 
otto anni diventa un atto di costruzio-
ne ottenuto attraverso la riproduzione 
della realtà; infine, verso i dodici anni, il 
bambino matura la capacità del gioco 

con regole, tipico dell’adulto, e dun-
que sviluppa una coscienza sociale.
L’interpretazione di Bruner, invece, 
vede nel riparo che il contesto del gio-
co offre al bambino un’occasione di 
apprendimento: al riparo, infatti, dalle 
conseguenze che le azioni reali porta-
no con sé, il bambino è libero di speri-
mentare comportamenti e risoluzioni 
di problemi; inoltre senza la pressione 
del possibile errore è libero di rischiare 
correlazioni insolite che stimolano l’in-
ventiva. 
Il gioco risulta importante non solo 
nello sviluppo cognitivo ma anche in 
quello emotivo del bambino. Secondo 
Vygotskij il gioco genera interazioni 
con altri individui tramite le quali si ha 
un’ulteriore possibilità di crescita an-
che cognitiva, dovuta al confronto con 
individui più maturi. 
Per Freud il gioco assicura equilibrio 
emotivo: nel gioco si può dar sfogo a 
pulsioni altrimenti non accettate dalla 
società e dominare mentalmente, gio-
candoli, elementi della realtà che spa-
ventano.
Infine lo psicanalista Winnicott, coniando 
la nozione di oggetto transizionale, ritie-
ne il gioco uno strumento fondamentale 
per superare l’angoscia di separazione del 
bambino dalla madre; determinati giocat-
toli danno un senso di sicurezza al bambi-
no aiutandolo nella fase di distacco.
Il punto comune a tutte queste inter-
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pretazioni, di cui nessuna è esaustiva 
(anche se tutte sono parzialmente 
vere), è il presupposto che  il gioco 
avvenga in funzione di un’altra cosa, 
che abbia un’utilità biologica: ci si ap-
piglia subito al gioco con le misure 
della scienza sperimentale senza con-
siderarne la qualità profondamente 
estetica e lasciando senza risposta la 
domanda: che cos’è il gusto del gioco?
Perché la natura, insieme alle neces-
sarie funzioni sviluppate dal processo 
evolutivo, ci ha dato anche la tensione, 
la gioia e lo scherzo del gioco? 
L’intensità del gioco non è spiega-
ta, mentre proprio essa costituisce la 
sua qualità e sfugge ad ogni analisi 
ed interpretazione logica; chiamando 
“spirituale” questo principio diciamo 
troppo, chiamandolo “istinto” non di-
ciamo nulla. Questa realtà si estende 
su entrambi i mondi animale ed uma-
no, non si basa sulla ragione (altrimen-
ti sarebbe limitata al mondo umano): 
infatti ogni essere può rappresentarsi il 
concetto di gioco anche se il suo idio-
ma non ha l’espressione per definirlo. Il 
gioco è innegabile, al contrario di tutte 
le astrazioni umane, tuttavia non è ma-
teria, è spirito e per di più irrazionale.

L’homo ludens di huizinga
Da questo presupposto nasce la rifles-
sione di Johan Huizinga che in uno dei 
suoi volumi più famosi, Homo ludens1 
elabora una teoria sul rapporto tra gio-
co, festa e cultura ed introduce l’idea di 
una civiltà intesa come convenzione o 
meglio come gioco. Egli tratta il gioco 
con gli strumenti interpretativi della so-
ciologia e si domanda in quale misura 
la cultura abbia carattere di gioco, non 
tanto quale posto abbia il gioco tra gli 
altri fenomeni culturali. In questo modo 
scopre, nella nozione di gioco, elementi 
che l’uomo sperimenta senza render-
sene conto: serietà, solennità, ordine, 
delimitazione spazio-temporale, dimo-
strando che essi intervengono non solo 
alla base di forme facilmente assimila-
bili al gioco e alla competizione come la 
guerra, ma anche a quella delle più alte 
manifestazioni della vita: ritualità, cul-
tura, sapere, giustizia, poesia, etc.

gioco: civiltà e cultura
Per Huizinga il gioco è presente dapper-
tutto come un modo di agire che si distin-
gue dalla vita ordinaria perchè si basa su 
immagini e su di una trasfigurazione della 
realtà. Tutte le grandi attività proprie del-
la società umana sono intessute di gioco, 
prima di tutto il linguaggio, strumento 
con cui l’uomo definisce il mondo, in cui lo 
spirito creatore della lingua, in una specie 
di gioco, passa dal materiale allo spiritua-

le, ad un’espressione astratta dietro cui c’è 
una metafora, ovvero un gioco di parole.
Il mito stesso risulta essere una trasfigura-
zione della realtà più elaborata della paro-
la: l’uomo primitivo interpreta la propria 
realtà fondandola su una base divina e 
in queste figurazioni lo spirito ingegnoso 
che le crea, gioca con i limiti dello scherzo 
e della serietà.
Infine anche nel culto l’umanità compie 
consacrazioni, sacrifici e misteri attraverso 
autentici giochi.
A testimonianza di quanto il gioco sia 
fondante nelle attività umane basti pen-
sare che il mito e il culto sono funzioni 
generatrici di altre grandi attività della 
vita culturale: giustizia e ordine, traffico 
e industria, artigianato e arte, poesia, fi-
losofia e scienza.

gioco: lotta e rappresentazione
Come dice Huizinga, La funzione del 
gioco dunque è riducibile a due ele-
menti essenziali:

...il gioco è una lotta per qualche cosa. 
Queste due funzioni possono anche 
riunirsi, cioè il gioco può “rappresenta-
re” una lotta per qualche cosa, oppure 
è una gara tra chi meglio rappresenti 
qualche cosa...2

Per questo è possibile considerare il 
carattere ludico del culto per esempio, 
e definire il culto come uno spettacolo, 

1.  J. Huizinga, Homo ludens, Einaudi 1973
2.  op. cit. pagina 18

Storico olandese docente di storia moder-
na all’università di Leida dal 1915 al 1942 è 
conosciuto soprattutto per alcuni impor-
tanti saggi sul XV, XVI e XVII secolo, dive-
nuti col tempo veri e propri classici, primo 
fra tutti L’autunno del medioevo.
Subì l’influenza di Georg Simmel, attri-
buendo molta importanza, nelle sue 
analisi storiche, ai movimenti spirituali e 
filosofici.
Durante l’occupazione tedesca dell’O-
landa, dal 1940 in poi, Huizinga sosten-
ne il valore della libertà soprattutto per 
la ricerca scientifica. Per questo venne 
arrestato dai tedeschi nel 1942 e tenuto 
prigioniero fino alla sua morte.

Johan huizinga (1872-1945) 
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una rappresentazione in cui l’umanità 
gioca l’ordine della natura rappresen-
tando di nuovo gli avvenimenti che 
si è trovata di fronte, contribuendo a 
mantenere e tramandare l’ordine del 
mondo.
Huizinga afferma che non si incorre 
in errore qualificando l’azione sacra 
come un gioco e che lo stesso Platone 
ammetteva questa identità:

...Bisogna considerare seriamente ciò 
che è serio, egli (Platone) dice ed è Dio 
che è degno di ogni sacrosanta serietà, 
mentre l’uomo è fatto trastullo e stru-
mento di Dio. e questa è la parte miglio-
re in lui. Perciò ogni uomo e ogni donna 
devono, secondo tale norma, passar la 
vita giocando i giochi più belli; proprio 
inversamente alla tendenza d’oggi. In-
fatti, egli (Platone) prosegue, essi riten-
gono la guerra una cosa seria, “ma nella 
guerra non è né gioco, né educazione, 
cose che noi consideriamo come le più 
serie. In tempo di pace ognuno deve 
passare la vita come meglio può. Quale 
è dunque il modo giusto? Si deve vive-
re giocando, facendo dati giochi, e dati 
sacrifici, cantando e ballando, per poter 
rendere propizi gli dèi, respingere i nemi-
ci e vincerli nella battaglia”...3

Huizinga infine, commentando le con-
siderazioni sull’identità tra culto e gio-
co individuate da altri autori come Karl 

Kerényi e A. E. Jensen conclude dicen-
do che l’azione sacra in ogni tempo, 
per almeno una parte dei suoi aspetti, 
è compresa nella categoria del gioco 
senza perdere nulla della sua sacralità.
Secondo Huizinga è dunque necessario 
riconoscere che ogni azione umana ap-
pare come un mero gioco, per cui la ci-
viltà sorge e si sviluppa nel gioco, come 
manifestazione umana sub specie ludi. 
Egli riprende così il concetto di inizio Sei-
cento di poeti come Shakespeare, Cal-
derón e Racine i quali, nelle loro opere, 
paragonavano il mondo ad una rappre-
sentazione in cui ognuno ha la sua parte.

3.  op. cit pagina 24

gioco: serietà, riso e bellezza
Dalla successiva analisi  del binomio 
antitetico gioco-serietà, ormai conso-
lidato nella nostra coscienza, che Hui-
zinga affronta, emerge come tale con-
cezione non sia esatta perché esistono  
svariate forme di gioco compiute con 
estrema serietà.
D’altra parte esistono altre categorie 
essenziali della vita classificabili nella 
non-serietà, che però non corrispon-
dono al gioco: una tra queste è il riso 
che si oppone alla serietà ma non per 
questo si unisce automaticamente al 
gioco (scacchisti e calciatori  giocano  
senza la minima tendenza a ridere). Ri-
sulta interessante notare che la funzio-
ne fisiologica del riso è propria esclu-
sivamente dell’uomo, che pure ha 

in comune con l’animale la funzione 
del gioco, tanto che la distinzione tra 
uomo e animale risulta meglio caratte-
rizzata dall’espressione aristotelica ani-
mal ridens piuttosto che da quella ben 
più nota di homo sapiens.
Ciò che vale per il riso vale per altre no-
zioni quali il comico, la follia, lo scherzo, 
la facezia e per tutte quelle che hanno 
in comune con il gioco la medesima irri-
ducibilità di concetto: il gioco sta al di là  
della distinzione saggezza-follia come 
di quella verità-falsità e di bene-male. 
Per questo motivo non si può che pen-
sare che il gioco sfoci nell’indefinibile 
dominio del bello: esso infatti, pur non 
essendo inerente alla bellezza, ha la 
tendenza ad unirsi a svariati elementi 
di questa.

gioco: le caratteristiche
Data l’irriducibilità di concetto e l’isola-
mento del gioco da tutte la altre forme 
di pensiero, contro cui anche Huizinga 
stesso deve fermarsi, l’unica soluzione 
è limitarsi a descriverne le caratteristi-
che essenziali.
• Il gioco è per prima cosa un atto libe-
ro, non comandato e già in questo esso 
devia dal processo delle cose naturali; 
infatti non avviene in funzione di qual-
cos’altro come sostengono fisiologi e 
psicologi.
• Il gioco non è vita ordinaria o vera, ma 
un allontanarsi da essa per entrare in 
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una sfera temporanea di attività con 
finalità tutta propria. I bambini stessi,  
quando giocano, sanno di fare “per finta”, 
cosa che sottintenderebbe un’inferiorità 
della celia al serio; ma tale rapporto ri-
mane instabile in quanto il gioco ha i 
suoi limiti nella serietà, ma  può conver-
tirsi in serietà (e viceversa).
• Il gioco si svolge entro certi limiti di 
tempo e di spazio, il suo andamento è 
ritmato da pause e riprese tanto che, 
seppur limitato nel tempo, grazie al suo 
elemento di ripresa esso può essere 
riconosciuto immediatamente come 
forma di cultura che viene tramanda-
ta. Per quanto riguarda la limitazione 
di spazio emerge la non distinzione tra 
gioco e rito, in quanto entrambi si svol-
gono in mondi provvisori entro il mon-
do ordinario. Il gioco, entro i suoi spazi, 
è generatore di un ordine assoluto e 
realizza così nel mondo imperfetto una 
perfezione temporanea: questa è forse 
una delle caratteristiche più positive, 
importanti ed attraenti del gioco.
• Il gioco è tensione e proprio que-
sto elemento dà una contenuto etico 
all’attività ludica mettendo alla prova 
la forza del giocatore, l’ingegnosità e la 
tempra morale che devono sottostare 
alle regole imposte dal gioco. 
• Ogni gioco, infatti, ha le sue regole e, 
appena vi si trasgredisce, il gioco cessa 
di esistere; il giocatore che si oppone a 
tali regole o vi si sottrae è considerato 

un guastafeste; egli commette un pec-
cato molto più grave di quello del baro, 
poiché infrange il mondo di tutti i gio-
catori; sottraendosi al gioco ne svela 
la relatività, elimina l’illusione, l’inlusio 
che infatti significa “essere nel gioco”. Il 
guastafeste deve dunque essere elimi-
nato a meno che, creando una nuova 
comunità, lui stesso non emerga come 
outlaw ovvero il “fuorilegge”, il rivolu-
zionario che ha una forte capacità di 
formare gruppo.
Da queste considerazioni emerge 
un’ultima caratteristica del gioco: il fat-
to che ad esso si addica la struttura del 
club poiché la misteriosità ne amplifica 
il fascino.

...Considerato per la forma si può dun-
que, riassumendo, chiamare il gioco 
un’azione libera: conscia di non essere 
presa «sul serio» e situata al di fuori del-
la vita consueta, che nondimeno può 
impossessarsi totalmente del giocatore; 
azione a cui in sé non è congiunto un 
interesse materiale, da cui non proviene 
vantaggio, che si compie entro un tem-
po e uno spazio definiti di proposito, che 
si svolge con ordine secondo date regole, 
e suscita rapporti sociali che facilmente 
si circondano di mistero o accentuano 
mediante travestimento la loro diversità 
dal mondo solito4...

Sulla scia di  Huizinga, Roger Callois 
scrive Les jeux et les hommes che costi-
tuisce ancora oggi il solo tentativo di 
definire una teoria ordinata e sistema-
tica dei giochi. Egli critica, rielabora e 
arricchisce la definizione di Huizinga 
con la quale infatti condivide parec-
chi aspetti: libertà (il gioco comandato 
non è più gioco e perde la sua natura 
di divertimento attraente e gioioso); 
separazione (il gioco è circoscritto en-
tro limiti di spazio e tempo); incertezza 
(l’esito del gioco non è scontato o pre-
determinato); improduttività (col gio-
co non si creano né beni né ricchezze, 
né elementi nuovi); regolamentazio-
ne  (il gioco risponde a leggi proprie 
che sospendono momentaneamen-
te quelle ordinarie); statuto fittizio (il 
giocatore è consapevole della totale 
irrealtà del gioco rispetto alla vita nor-
male).
Chiedendosi se tali tratti definienti  
siano condivisi da ogni tipo di gioco, 
Callois arricchisce ulteriormente l’ana-
lisi del gioco proponendo una classi-
ficazione dell’universo ludico in quat-
tro categorie: giochi agonistici (agon) 
in cui vengono create artificialmente 
condizioni di parità tra i giocatori in 
modo che emerga il valore del vinci-
tore; di fortuna (alea) in cui è il desti-
no a decidere il vincitore e il giocatore 
non può che aspettare il verdetto della 

Le categorie ludiche di Callois4.  op. cit pagina 17
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sorte; di finzione (mimicry) in cui si as-
sume un’identità fittizia e finge sia con 
sé stessi che con gli altri; di vertigine 
(ilinx) che si ottiene attraerso la perdita 
di lucidità e lo smarrimento percettivo.

gli atteggiamenti psicologici
Questa suddivisione mette in luce per 
ogni classe anche lo specifico atteggia-
mento psicologico di chi gioca: l’agon 
interpreta il desiderio della competi-
zione, l’alea la sfida del destino, la mi-
micry il bisogno di simulazione e l’ilinx 
il turbamento della vertigine.
In questo modo è possibile cogliere il 
valore psicologico e sociologico di fe-
nomeni ludici riconducibili ad un stes-
so concetto di gioco e, ugualmente, 
riconoscere la specificità di ognuno. Il 
lavoro di Callois, infatti, si occupa del 
gioco in modo globale, mentre a Hui-
zinga si rimprovera di privilegiare i gio-
chi agonistici nella sua analisi.
Grazie all’analisi differenziata è pos-
sibile far emergere che l’elemento 
ludico non possiede sempre ed indi-
stintamente per natura i caratteri del-
la positività e della produttività che lo 
renderebbero utile allo scopo educati-
vo: i giochi in cui si sfida la sorte, come i 
giochi d’azzardo, e viene a mancare l’i-
deale dell’impegno finalizzato e legitti-
mato dalla società, vengono giudicati 

cattivi, non dotati di valore educativo. 
A supporto di questa tesi Callois riba-
disce che sono gli unici giochi che gli 
animali non giocano, ma tipici dell’uo-
mo, adulto per di più. Non si esclude 
tuttavia che, se usati in contesti educa-
tivi, anch’essi possano recuperare una 
connotazione positiva.
Anche sui giochi di finzione e vertigine 
si sono riscontrate ombre che possono 
mettere in dubbio il loro valore.

Paidia e ludus
Dall’analisi di Callois vengono eviden-
ziati anche altri due elementi: la pai-
dia e il ludus che definiscono i modi 
di giocare e costituiscono l’evoluzione 
dei concetti di play e game già espres-
si da Huizinga. Il concetto di paidia ri-
guarda l’ambito della spensieratezza, 
dell’improvvisazione e dell’esigenza 
incontrollata di distrazione che, non 
appena comincia ad organizzarsi po-
nendosi obiettivi e regole, si trasforma 
in ludus, ovvero nel gusto della difficol-
tà deliberatamente scelta. La paidia è 
esuberanza mentre il ludus è il mezzo 
che crea la struttura  per appagare il 
primitivo desiderio di giocare.

L’empiria di Jesse schell
Poiché questa tesi si propone un pro-
getto di videogioco, è stato inevitabi-
le considerare il testo The Art of Game 
Design5 di Jesse Schell perché è il te-
sto cardine del game design moderno. 
Come si può intuire dal titolo il concet-
to di gioco e la sua definizione vengo-
no affrontati in maniera più concreta. 
In questo vero e proprio manuale per 
colui che vuole imparare a progettare 
giochi, si parte dal presupposto che in 
tale ambito ancora non esiste un dizio-
nario comune, un codice che permetta 
a tutti di capire di cosa si sta parlando; 
secondo una metafora dell’autore sia-
mo ancora in una fase “pre Mendele-
ev”, ovvero in un momento in cui non è 
ancora arrivato qualcuno, come Men-
deleev per la chimica con la sua tavola 
periodica, che abbia messo ordine tra 
tutti gli elementi che caratterizzano e 
definiscono la scienza del gioco. Per lo 
Schell comunque questo non risulta 
un problema insormontabile poiché 
tutti parlano degli stessi concetti ma 
semplicemente con nomi diversi.
Ammettendo dunque che ancora una 
definizione esaustiva di gioco non esi-
ste, l’autore costruisce la sua, sapendo 
per certo che non sarà esaustiva, ma 
sapendo altrettanto bene che solo il 
tentativo di definire permetterà mano 
a mano di vedere le cose più chiara-
mente.

5.  J. Schell, The Art of Game Design, Morgan 
Kaufmann, 2008.

Jesse Schell è un videogame designer 
americano, CEO di Schell Games e profes-
sore alla Carnegie Mellon University.
Nel 2008 ha pubblicato The Art of Game 
Design un testo fondamentale nel mon-
do del game design. È inoltre molto cono-
sciuto per alcune talks durante conferen-
ze di settore ed in  particolare per Beyond 
Facebook per DICE nel 2010 che è stata 
inclusa nell’elenco Best of the Web di TED.

Jesse schell (1970- ) 
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Schell dunque comincia a porre do-
mande e a cercarne le risposte in un 
processo deduttivo che parte da con-
cetti generali e banali che tutti abbia-
mo in mente, per estrapolarne altri più 
specifici e difficili da immaginare.

Riflettere sulle definizioni
Detto ciò e stabilito cos’è un giocattolo 
rimane ancora il problema di definire 
il gioco. A questo punto Schell ripro-
pone in inglese alcune definizioni6 di 
filosofi, antropologi e psicologi che 
hanno studiato il gioco per esaminar-
le e conservare quel che c’è di buono 
in esse. La prima definizione proposta 
fa riferimento alla teoria del surplus di 
energia:

Play is the aimless expenditure of exube-
rant energy. (Friedrich Schiller)

Essa sembra all’autore il risultato di 
un’eccessiva semplificazione nel tenta-
tivo di spiegare comportamenti com-
plessi e per di più sottintende che il 
gioco è senza scopo, cosa che invece 
esso sicuramente contiene.

Play refers to those activities which are 
accompanied by a state of comparative 
pleasure, exhilaration, power, and the 
feeling of self-initiative. (J. Barnard Gil-
more)

Questa definizione sicuramente ag-
giunge nuovi particolari al concetto di 
gioco ma allo stesso tempo è troppo 
generica, poiché altre cose si accom-
pagnano al gioco come l’immagina-
zione e gli stessi stati citati in questa 
definizione possono accompagnarsi 
ad attività diverse dal gioco, come il 
lavoro.

Play is a free movement within a more ri-
gid structure. (Katie Salen and Eric Zim-
merman)

Secondo questa definizione qualun-
que cosa risulterebbe essere un gioco 
ed è facile trovare un esempio striden-
te: un ragazzo che debba pulire un 
pavimento usufruisce di una libertà di 
movimento all’interno di una struttura 
definita che è la superficie del pavi-
mento; ma questo suo agire, evidente-
mente, non riesce ad essere considera-
to da noi un gioco.

Play is whatever is done spontaneously 
and for its own sake. (George Santaya-
na)

In questo caso emerge una buona par-
te dello spirito del gioco: il fatto che sia 
spontaneo, anche se non tutti i giochi 
lo sono (basti pensare ad un incontro 
di calcio che viene programmato gior-
ni prima). Per alcuni, come per Bernard 

6.  op. cit pagina 27

Il punto di partenza posto dall’autore 
è che un gioco è “qualcosa che giochi” 
affermazione contro la quale nessuno 
può avere qualcosa da ridire proprio 
perché non dice molto. Di seguito ci 
si domanda se vi sia differenza tra un 
gioco e un giocattolo, la risposta è sì in 
quanto un giocattolo è qualcosa con 
cui si gioca e per di più è un oggetto (si 
può giocare con gli amici, ma essi non 
sono giocattoli!); da questo presuppo-
sto risulta però che qualsiasi cosa può 
essere un giocattolo, anche un rotolo 
di scotch che si rigira tra le dita mentre 
si parla al telefono; per questo, secon-
do l’autore, è necessario introdurre il 
concetto di divertimento arrivando a 
dire che “Un buon giocattolo è un og-
getto con cui è divertente giocare”.
La domanda successiva è inevitabil-
mente: che cos’è il divertimento? Il 
divertimento è composto da piacere, 
ma non tutto ciò che è piacevole è di-
vertente, quindi il piacere è solo una 
parte del divertimento, un’altra parte 
che caratterizza il divertimento e gli 

Porsi delle domande

dona la sua tipica nota di eccitamento 
è probabilmente la sorpresa (di solito 
le cose divertenti implicano sorprese) 
per cui: “Il divertimento è piacere con 
sorprese”.

IL gIOCO
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Mergen, la spontaneità è così fonda-
mentale, tanto da far loro dire che i 
giochi competitivi non sono giochi, 
conclusione che risulta un po’ ecces-
siva. Il fatto che sia “fine a se stesso” 
sottintende che si gioca perché piace. 
Quindi se non ci piace qualcosa questa 
non sarà probabilmente un gioco. Da 
qui emerge come nella definizione di 
gioco sia molto importante l’attitudi-
ne riguardo all’attività da svolgere. Per 
esempio, gli studenti considerano l’im-
pegno scolastico qualcosa di negativo 
che ruba tempo ad attività più diver-
tenti e li punisce attraverso i voti; in fin 
dei conti nessun voto premia, anche 
un 10 al massimo attesta che si è fatto 
tutto ciò che era necessario fare.

Cambiare l’attitudine
Ma cosa succederebbe se l’attitudine 
degli studenti cambiasse? Se essi ve-
dessero i voti come un punteggi da cu-
mulare per una classifica tra compagni 
di classe? Probabilmente sarebbero 
più motivati nello studio al fine di otte-
nere più punti e vincere o comunque 
guadagnare una buona posizione in 
classifica. Quindi, con il semplice cam-
biamento di obiettivi, si cambia l’atti-
tudine rispetto ad un’attività ed anche 
un lavoro può essere trasformato in 
una specie di gioco. Il lavoro è un com-
pito obbligato necessario al consegui-

mento di un altro fine mentre il gioco 
no: per questo motivo chiunque sia 
obbligato a giocare in realtà non gio-
ca. L’attitudine che ci induce a conside-
rare gioco un’attività spesso si associa 
al tentativo di rispondere a domande 
poste per nostra stessa volontà, per 
esempio: quante volte riuscirò a pal-
leggiare con il pallone? cosa succederà 
se vinco questa partita? È la curiosità 
che ci spinge a porci queste domande; 
quindi, perlomeno in parte, anche se 
la curiosità non implica per forza che 
si stia prendendo parte ad un gioco,  la 
curiosità fa parte del gioco tanto che 
Schell dice: 

Play is manipulation that indulges curio-
sity7 

quindi il gioco è un’azione voluta che 
implica il cambiamento di qualcosa e 
che soddisfa la curiosità.
Schell esamina poi alcune altre defi-
nizioni che sono state date di gioco 
come quella di Elliot Avedon e Brian 
Sutton-Smith:

Games are an exercise of voluntary con-
trol systems, in which there is a contest 
between powers, confined by rules in or-
der to produce a disequilibrial outcome.

da cui emerge che prima di tutto ai 
giochi, come al gioco, si prende par-

te volontariamente, poi che il gioco è 
una gara tra forze, il che implica che ci 
siano obiettivi da perseguire e conflit-
to. In seguito, cosa molto importante, 
il gioco ha delle regole, il che non av-
viene per esempio per il giocattolo e 
infine il gioco produce un disequilibrio 
rispetto all’equilibrio iniziale quindi un 
vincitore ed un perdente.
O quella di Greg Costikyan:

[A game is] an interactive structure of en-
dogenous meaning that requires players 
to struggle toward a goal.

da cui si può dedurre che il giocatore 
è attivo e non passivo nel processo 
ludico e che il gioco e il giocatore in-
teragiscono l’un con l’altro. L’espres-
sione struggle toward a goal implica la 
presenza di un traguardo da raggiun-
gere e il fatto che il giocatore debba 
sforzarsi, debba risolvere un conflitto e 
sia messo alla prova. La parte probabil-
mente più interessante ed importante 
di questa definizione è of endogenous 
meaning: il significato del gioco è ge-
nerato internamente ad esso ed assu-
me valore solo al suo interno come i 
soldi del Monopoly che hanno un gran 
valore all’interno del gioco e nessuno 
al di fuori.
O infine quella di Tracy Fullerton, Chris 
Swain e Steve Hoffman che stabilisco-
no che:

7.  op. cit pagina 30
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•I giochi possono creare dei valori vali-
di solo al loro interno
•I giochi coinvolgono i giocatori
•I giochi sono sistemi formali chiusi.
Anche se questo insieme di qualità del 
gioco sembra un ottimo risultato che 
copre tutta la natura del gioco, proba-
bilmente non è così, come ammette lo 
stesso Jesse Schell che suggerisce di 
non considerare solamente il rapporto 
che c’è tra giochi e persone, ma anche 
il rapporto che le persone hanno con il 
gioco. Da questo ribaltamento di pro-
spettiva emerge infatti una considera-
zione importante ovvero che spesso, 
quando si chiede ad un individuo che 
cosa gli piaccia del gioco, egli risponde 
che gli piace risolvere problemi. Da qui 
deriva l’ipotesi che il problema non è 
un elemento così negativo come vie-
ne di solito connotato e che il genere 
umano trae piacere dal risolvere pro-
blemi, cosa che potrebbe essere inter-
pretata come un elegante strumento 
modellato dall’evoluzione. Infatti un 
essere che ama risolvere problemi è 
portato a cercare di risolverne il più 
possibile: in questo modo si allena e  
acuisce le sue capacità intellettuali, di-
ventando sempre più bravo e veloce, 
e, in un’ottica evoluzionistica, sviluppa 
maggiori possibilità di sopravvivenza. 
Schell conclude dicendo che in ogni 
gioco è possibile trovare una sorta 
di problema da risolvere e che appe-

na questo viene a mancare il gioco si 
tramuta in semplice attività: siccome 
esistono molte attività che includo-
no la necessità di risolvere problemi 
e non sono gioco, ma lavoro, diventa 
evidente come un ulteriore essenziale 
elemento per la natura del gioco sia 
la speciale attitudine che ancora non 
siamo in grado di definire, ma solo di 
osservare quando prendiamo parte ad 
un gioco. 
Schell quindi, a seguito delle prece-
denti considerazioni, propone un’ulti-
ma semplice definizione di gioco:

A game is a problem-solving activity, ap-
proached with a playful attitude.8

8.  op. cit pagina 37 A game is a closed, formal system, that 
engages players in structured conflict, 
and resolves in an unequal outcome.

In essa riemergono molti dei concet-
ti già espressi in precedenza, ma due 
parti sono inedite. L’espressione enga-
ges players sottolinea come il giocatore 
debba sentirsi mentalmente immerso, 
anche se questa è una caratteristica 
dei buoni giochi e non del gioco in ge-
nerale; poi il gioco è a closed, formal sy-
stem in cui system sottolinea come gli 
elementi che compongono il gioco si-
ano strutturati e collegati l’un con l’al-
tro; formal esprime nuovamente  che 
questo sistema è un insieme di regole; 
infine closed sta a significare, in relazio-
ne ad endogenous meaning che il gioco 
ha dei confini al di là dei quali si perdo-
no i sentimenti magici che si provano 
all’interno di quello che Johan Huizin-
ga chiamò appunto “il cerchio magico”.

Concludere?
Le qualità del gioco emerse da queste 
definizioni sono:

•Ai giochi si partecipa volontariamente
•I giochi hanno degli obiettivi
•I giochi presentano conflitto
•I giochi hanno regole
•I giochi possono essere vinti o persi
•I giochi sono interattivi
•I giochi mettono alla prova

IL gIOCO
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Come si è cercato di sintetizzare, le 
opinioni e le ipotesi sulla natura del 
gioco sono varie e talvolta contrappo-
ste, per cui sceglierne una è impossi-
bile; bisogna invece prendere atto del 
percorso evolutivo che queste teorie 
hanno seguito diventando sempre più 
complesse e attente ai vari aspetti che 
ruotano intorno al gioco. Sicuramente, 
se qualcosa è sfuggito all’analisi e non 
è ancora stato chiarito, resta il fatto che 
sono state formulate numerose tesi in 
grado di giustificare e dare senso ad 
aspetti del gioco suscettibili di appro-
fondimenti futuri.
Data l’attenzione che il fenomeno ha 
ottenuto,  risulta lecito rivendicare uf-
ficialmente un ruolo più importante 
al gioco nella società o, perlomeno, 
nella realtà del mondo. Il “giocare” ha 
con ogni probabilità un senso, una 
funzione anche se non è detto che sia 
quella educativa: non è corretto dun-
que sminuirlo e relegarlo ad un ambito 
di gratuità proprio solo ai bambini ed 
estraneo al mondo adulto. Io condivi-
do la tesi di Huizinga: è probabile che 
ogni aspetto della società umana sia 
nato sotto forma di gioco, dato che ad 
ogni elemento esistente, visibile, tan-
gibile ed esperibile del mondo è stato 
dato un ruolo dalla mente umana che, 
come in un gioco con le sue regole, 
cerca di mettere ordine all’universo.

Della teoria di Huizinga è molto affa-
scinante per me anche il fatto che, am-
messa l’irriducibilità del termine gioco 
che  sfugge ad un’analisi sostanziale, 
emerga la comunanza del gioco con 
vari aspetti del bello e non venga tra-
lasciato dunque il suo valore estetico.

Considerazioni personali

IL gIOCO
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Lo spunto che ha portato all’idea di 
un’applicazione per smartphone  che 
incentivasse l’apprendimento attra-
verso il divertimento all’interno dei 
musei, trova la sua origine nella per-
sonale esperienza giovanile dei musei 
che un po’ tutte le persone hanno con-
diviso quando andavano a scuola.
La visita al museo, pur essendo stret-
tamente legata a momenti di libertà 
dallo studio e dalla routine delle le-
zioni come gite o uscite giornaliere, è 
spesso vissuta come noiosa e stancan-
te, dato che di solito, per non dire sem-
pre, la necessità delle scuole è quella 
di ottimizzare i tempi e i costi delle 
gite; perciò si richiede agli studenti di 
visitare interi musei in un giorno solo 
mediante visite guidate dalla durata 
biblica e spesso stando in piedi e fermi. 
Infatti un fattore da non sottovalutare 
durante la visita ad un museo è anche 

la comodità con la quale si possono 
gustare le opere: la stanchezza fisica 
predispone alla disattenzione e di con-
seguenza alla noia che va a rafforzare  
la sensazione di stress e stanchezza del 
visitatore. Dato che non è possibile in-
tervenire sui corredi dei musei e quin-
di sull’aspetto fisico che contribuisce 
alla distrazione, è necessario cercare 
di coinvolgere continuamente l’atten-
zione del visitatore con nuovi stimoli e 
obiettivi che, pur richiedendo un con-
sumo di energie maggiore, riescono a 
far dimenticare le necessità fisiche.
Risulta normale che gli studenti non 
vivano al meglio l’esperienza del mu-
seo e cerchino nuovi stimoli nelle 
chiacchiere con gli amici e in altri pas-
satempi che non contribuiscono all’ac-
quisizione delle nozioni che il museo, 
le guide e i professori mettono a dispo-
sizione. Questo comportamento divie-
ne dominante quando il visitatore non 

è interessato ai contenuti del museo e 
vi è stato portato non per libera scelta, 
ma coercitivamente all’interno di un 
contesto scolastico. 
Naturalmente il fenomeno della noia e 
del disinteresse si riduce se si conside-
rano le persone al di fuori della scuo-
la: esse infatti, se vogliono visitare un 
museo, lo fanno volontieri, vi dedicano 
del tempo “libero” dal lavoro (il lavo-
ro di un ragazzo è quello di studiare), 
nella maggior parte dei casi hanno pa-
gato per la visita e, soprattutto, sono 
interessate a vedere ed apprendere i 
contenuti e le nozioni presenti nel mu-
seo.

studenti al museo

CAPITOLO 2
IL TaRgET

In basso a sinistra: visitatori stanchi al museo.
In alto al centro: l’atteggiamento degli studenti 
verso la cultura.
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scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Sommariva Perno, che si è 
prestato all’indagine, è emerso che i 
bambini frequentanti le elementari 
non sono soggetti idonei per l’appli-
cazione che si vuole realizzare per una 
serie di ragioni.
Quella elementare è effettivamente la 
base dell’educazione del bambino che, 
non sapendo ancora leggere con sciol-
tezza, avrebbe difficoltà a rispondere a 
quesiti e sfide difficili da comprendere; 
solo a partire dalla quarta elementare 
le finalità dell’applicazione possono 
essere comprese. 

Per quanto concerne la disponibilità 
di devices come gli smartphones non 
c’è problema anche per bambini così 
piccoli: un’intervista condotta su un 
bambino di quarta elementare ha di-
mostrato come, tecnologicamente 
parlando, molti scolari delle elementa-
ri conoscano cellulari anche di ultima 
generazione e ne sfruttino le potenzia-
lità, seppur in maniera non del tutto 
conscia.
Ma il motivo più importante che ha 
determinato l’esclusione della fascia 
dei bambini delle elementari dal target 
dell’applicazione è stata la scoperta, 
in seguito all’intervista con il dirigente 
scolastico, che, alle elementari, i bam-
bini si divertono moltissimo durante 
le visite ai musei, probabilmente per-
ché costituiscono ancora qualcosa di 
totalmente nuovo che merita atten-
zione, sicuramente anche per il tipo di 
visita che viene riservata a bambini di 

A seguito di queste considerazioni 
l’applicazione per smartphone più che 
può risultare più utile è dedicata, a ra-
gione, agli studenti appartenenti alla 
scuola dell’obbligo: ne sono esclusi gli 
studenti universitari, probabilmente 
molto più attenti ai musei, perché or-
mai hanno sviluppato la maturità per 
considerare i musei luoghi di arricchi-
mento culturale e, quando ne usufrui-
scono, lo fanno fuori dal contesto sco-
lastico: all’università infatti sono rare le 
occasioni in cui vengono organizzate 
uscite assimilabili alle visite di istruzio-
ne nella scuola dell’obbligo.
Le fasce di studenti da considerare sa-
rebbero dunque quelle delle elemen-
tari, delle medie e delle superiori. Ma, a 
seguito di un colloquio con il dirigente 

studenti extra target

quell’età. Invece la mancanza di atten-
zione ed interesse che si può riscontra-
re a partire dai ragazzi che frequenta-
no le scuole medie dipende anche da 
quella tipica tendenza a trasgredire le 
regole ed opporsi all’autorità, che si 
evidenzia durante l’adolescenza e che, 
invece,  nei bambini più piccoli è an-
cora latente (per cui non risulta attra-
ente per un bambino delle elementari 
disubbidire e disturbare durante una 
visita solo per il gusto di farlo).
Infine proprio perché i bambini delle 
elementari sono all’inizio del proces-
so di apprendimento di nozioni stori-
co-culturali non possono essere sot-
toposti come gli altri a giochi dai temi 
più ampi. Dato che le loro conoscenze 
si limitano ad argomenti circoscritti, 
essi sono possibili visitatori solo di mu-
sei in cui ritrovano i temi studiati.

Bambino delle elementari affascinato dall’e-
sposizione museale.

IL TaRgET
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Definizione del target
Il target di riferimento comprende 
dunque ragazzi dagli 11 ai 19 anni di 
età che frequentano le scuole medie 
o superiori, caratterizzati non tanto 
dalla loro età quanto dal loro ruolo di 
studenti. 
Come tali si trovano ad affrontare le 
visite ai musei in maniera coatta: non 
avendo la possibilità di scegliere o 
esprimere preferenze sugli argomenti, 
non sfruttano appieno l’esperienza al 
museo, assimilano un basso numero 
di informazioni perché si annoiano, at-
tuano comportamenti come il parlare 
con gli amici, il giocare con il cellulare, 
il non ascoltare, con i quali disturbano 
la fruizione delle informazioni da parte 
dei compagni più diligenti e degli altri 
visitatori.
Tutti gli studenti appartenenti a que-
sto gruppo, poi, compiono almeno 
due visite per anno scolastico. 
Lo strumento di divertimento unani-
memente riconosciuto come preferito 
da questo target è il videogioco; ogni 
studente possiede già una console con 
cui divertirsi a casa attraverso il televi-
sore e ha fatto esperienza di gioco con 
il proprio cellulare. Internet è uno stru-
mento d’uso comune con il quale lo 
studente rafforza i rapporti sociali che 
sta costruendo in ambito scolastico: 
infatti conosce ed usa i social networks 
più importanti e alla moda.

In alto: la socializzazione dei teenagers passa 
attraverso devices come smartphones e tablets.
In basso a sinistra: un esempio dei comporta-
menti che gli studenti tengono nei musei.
In basso a destra: il videogico è il passatempo 
preferito degli adolescenti, sia maschi che fem-
mine.

IL TaRgET
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sono state: tre seconde liceo, una quar-
ta ginnasio, una terza liceo e infine an-
che cinque studenti di un’altra quarta 
ginnasio per raggiungere il numero 
minimo di cento individui campionati.
Prima di passare all’analisi e al con-
fronto delle risposte, che riguardano 
i caratteri distintivi dell’applicazione 
da progettare, è bene fare alcune con-
siderazioni sul campione di individui 
analizzato: mentre il campione degli 
studenti di scuola media risulta abba-
stanza eterogeneo ed equilibrato, il 
campione degli studenti delle scuole 
superiori appartiene ad un unico indi-
rizzo di studi (liceo classico) i cui utenti 
sono generalmente ben disposto ver-
so l’apprendimento, il rispetto delle re-
gole e il buon comportamento in am-
bito scolastico; perciò è probabile che 
le risposte date illustrino uno scenario 
più idilliaco di quello che si riscontra 
nella maggior parte degli istituti supe-
riori italiani; per di più in questo caso 
è evidente anche uno squilibrio per 
quanto riguarda il sesso, essendo net-
tamente prevalenti le femmine.

Il campione analizzato
Questo ritratto dell’utente a cui l’ap-
plicazione per smartphone vuole ap-
procciarsi è deducibile da un’indagine 
condotta tramite un questionario su 
un campione di studenti. Il questiona-
rio, proposto in formato sia cartaceo 
che digitale è composto da tre sezioni 
che hanno il compito di intercettare 
informazioni utili al progetto riguar-
danti tre ambiti: quello scolastico-e-
ducativo, in cui si chiede quanto spes-
so si va al museo e come esso viene 
vissuto dagli studenti, quello tecnolo-
gico, in cui si indaga sulla disponibi-
lità di devices e sull’esperienza d’uso 
delle nuove tecnologie e infine quello 
in cui vengono poste alcune doman-
de sull’accoglienza che l’applicazione 
potrebbe ricevere.
Il pubblico campionato è composto, 
per le scuole medie da tutte le classi 
(prime, seconde e terze) della sede di 
Sommariva Perno dell’Istituto Com-
prensivo Statale di Sommariva Perno: 
in questo caso il questionario è stato 
compilato online, durante le ore di La-
boratorio di Informatica.
Per quanto riguarda le scuole superio-
ri, l’indagine è stata condotta su cin-
que classi del Liceo Classico Statale “G. 
Govone” di Alba; in questo caso il que-
stionario è stato proposto sotto forma-
to cartaceo per esigenze didattiche.
Più precisamente le classi coinvolte 

Dall’alto verso il basso: il Liceo Classico “G. Go-
vone” di Alba, la sede centrale dell’Istituto Com-
prensivo Statale di Sommariva Perno e la sede 
di Corneliano d’Alba.

IL TaRgET
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• Quante volte per anno scolastico la scuola organizza gite didattiche e visite a musei?

Presenza nei musei

0    2    1%
1-2  88  62%
3-4  49  35%
5-6    1    1%
più di 6    2    1%

0    0    0%
1-2  56  55%
3-4  42  41%
5-6    4    4%
più di 6    0    0%

Qui di seguito si analizzano e si met-
tono in relazione per argomenti (pre-
senza nei musei, esperienza nei musei, 
tecnologie a disposizione, caratteristi-
che dell’applicazione) le domande più 
significative ai fini della progettazione 
e le relative risposte.degli studenti.
A sinistra verranno elencati i risultati 
relativi alle scuole medie, mentre a de-
stra quelli relativi alle scuole superiori.

Il questionario e la lettura dei 
dati significativi

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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Le due domande del questionario puntano a rilevare quanto spesso  gli studenti si trovino fisicamente 
in un luogo utile all’utilizzo dell’applicazione, ovvero un museo. In entrambi i casi, per quanto riguarda 
l’ambito scolastico, risulta vigere, la consuetudine, per gli istituti, di organizzare due uscite didattiche 
per anno scolastico; molti studenti, però, hanno risposto aumentando questo numero perché, eviden-
temente, a volte vengono organizzate uscite giornaliere in musei nelle vicinanze; inoltre vanno conside-
rate tutte le occasioni in cui gli studenti possono trovarsi in un luogo che preveda la possibilità di essere 
visitato: infatti durante una gita della durata di qualche giorno le visite possono essere parecchie.
Per quanto riguarda la frequentazione dei musei al di fuori dell’ambito scolastico i dati si differenziano 
tra studenti delle superiori e delle medie: la risposta più comune rimane la stessa, ma per i più grandi 
emerge l‘abitudine a frequentare i musei più dei piccoli che, invece, per una buona percentuale non si 
recano al museo se non quando sono accompagnati dalla scuola.
Le risposte a queste due domande esprimono in maniera sufficientemente realistica che un ragazzo 
appartenente al target preso in esame ha come minimo quattro occasioni durante l’anno per provare e 
magari appassionarsi a questo genere di giochi: lo scopo dell’applicazione, infatti, non è solo far giocare 
quelle uniche volte in cui ci si trova in un museo, ma vuole stimolare alla visita, anche al fine di giocare.

• Quanto spesso ti capita di visitare musei in un anno senza che si tratti di un’attività scolastica ma per 
esempio con i tuoi genitori in vacanza, con amici o da solo?

mai solo con scuola 40 28%
1-2   78 55%
3-4   16 11%
5-6       4   4%
più di 6      4   4%

mai solo con scuola   9   9%
1-2   88 45%
3-4   49 29%
5-6     1 15%
più di 6     2   2%

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.



17

• Ti è mai capitato di tornare in un museo che hai già visistato?

SI (per piacere personale) 30 21%
SI (per caso)   47 33%
NO (ma vorrei)   44 31%
NO (una volta basta e avanza) 21 15%

SI (per piacere personale) 42 41%
SI (per caso)   23 23%
NO (ma vorrei)   31 30%
NO (una volta basta e avanza)   6   6%

Un altro aspetto su cui punta l’applicazione è quello di creare il desiderio di tornare anche più volte in 
uno stesso museo grazie alle motivazioni che la competizione o il semplice piacere del gioco sanno 
dare. Per questo motivo si è voluto valutare se esiste un fenomeno di attaccamento e ritorno di pubblico 
verso certi musei, se nel pubblico esiste la volontà di ritornare in musei già visitati e se quello descritto 
può essere un obiettivo da ricercare ed incentivare tramite la progettazione dell’applicazione per smar-
tphone.
I risultati del questionario dimostrano, in ambo i casi, che i visitatori ritornano nei musei che apprezzano 
maggiormente soprattutto quando sono più grandi e hanno cominciato a sviluppare un certo gusto 
per la cultura e delle preferenze personali, mentre i ragazzi più piccoli ritornano per loro volontà in uno 
stesso museo in una percentuale dimezzata rispetto agli studenti delle superiori. Che il ritorno sia volon-
tario oppure no, per entrambe le categorie di alunni la percentuale di coloro che ha rivisitato uno stesso 
luogo supera il 50%. Come prevedibile invece la percentuale di coloro che si annoiano al museo e non 
hanno intenzione di ripetere la visita è piuttosto piccola tra i ragazzi delle scuole superiori mentre nelle 
scuole medie equivale al quadruplo e corrisponde ad un quarto del campione esaminato.
Questi dati sono globalmente positivi perché dimostrano che già esiste la tendenza e il desiderio di 
rivisitare certi musei, cosa che si accorda con gli scopi dell’applicazione e le dinamiche di gioco che que-
sta vorrebbe mettere in atto (come la competizione tra gli utenti, che per battere gli amici e migliorarsi 
verrebbero incentivati a tornare nel museo e ottenere punteggi migliori nelle sfide proposte).

IL TaRgET

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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Esperienza nei musei
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• Quanto ti piacciono le da 1 a 5 le gite e le visite hai musei?
1. mi mettono a disagio, se posso non partecipo 2. non mi piacciono 3. mi lasciano indifferente 4. mi piacciono 5. mi 
divertono, interessano ed entusiasmano

1    2    1%
2    7    5%
3  10    7%
4  75  53%
5  48  34%

1    0    0%
2    1    1%
3    7    7%
4  68  67%
5  26  25%

• Che tipo di visita preferisci?

libera  67  47%
guidata  33  23%
interattiva 42  30%

libera  38  37%
guidata  36  35%
interattiva 28  28%

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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Emerge dal questionario che tutti i ragazzi amano le visite ai musei più che altro perché costituiscono una 
pausa rispetto alla normale vita scolastica. Per quanto riguarda il tipo di visita le percentuali sono nuo-
vamente molto simili ed equilibrate tra loro per entrambe le categorie di studenti campionati: ogni tipo 
di visita conquista approssimativamente un terzo delle preferenze; solo tra i ragazzi più piccoli si nota, in 
maniera inversa rispetta ai ragazzi delle superiori, una prevalenza della visita interattiva su quella guidata. 
Dato che l’applicazione si presterebbe più alla visita interattiva e libera, si può concludere che la maggior 
parte degli utenti apprezzerebbe l’avere a disposizione tale mezzo che potrebbe anche fare le veci dell’at-
tuale guida audio.

• Come ti comporti di solito durante una visita ad un museo?

fai chiasso con gli amici    2   2%
parli con gli amici  34 23%
giochi col cellulare    2   1%
ti annoi e non presti attenzione    1    1%
ascolti senza fare attenzione 31 21%
ascolti con attenzione  67 46%
partecipi e fai domande    9   6%

fai chiasso con gli amici  10   4%
parli con gli amici  67 26%
giochi col cellulare  11   5%
ti annoi e non presti attenzione    6   2%
ascolti senza fare attenzione 23   9%
ascolti con attenzione  84 33%
partecipi e fai domande  54 21%

IL TaRgET

Il picco di risposte riguarda un aspetto imprevedibilmente positivo, che descrive un comportamento 
attento anche se passivo rispetto alle nozioni che vengono presentate nelle sale; tuttavia è bene te-
nere conto che questa domanda permette di dare più risposte poiché, ovviamente, è probabile che 

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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Tecnologie a disposizione

• Possiedi un cellulare?

IL TaRgET

SI ne ho uno mio  102 100%
SI quello di un parente       0      0%
NO         0      0%

SI ne ho uno mio  130 92%
SI quello di un parente           3    2%
NO         9    6%

il comportamento di un ragazzo sia altalenante e passi tra fasi di attenzione, rilassamento e divaga-
zione. 
Per quanto riguarda gli studenti delle superiori, frequentanti per chiarezza un liceo classico, la si-
tuazione è nella norma o meglio sotto controllo da parte dei professori: le spiegazioni sono seguite 
dagli studenti, pochi partecipano attivamente e un buon quarto di essi parla con gli amici o fa finta 
di ascoltare; ma i comportamenti più negativi come disturbare, annoiarsi e giocare con il cellulare 
risultano casi isolati. 
La situazione invece, nel caso degli studenti delle medie, segnala una maggiore indisciplina e una 
più variegata serie di comportamenti; non si può più parlare di casi isolati per quanto concerne il fare 
chiasso, il disturbare e il non prestare assolutamente attenzione alle spiegazioni, magari giocando col 
proprio cellulare; il parlare con gli amici raddoppia rispetto agli studenti delle superiori come, d’altra 
parte, anche la partecipazione facendo domande.
Tenendo conto che il campione di studenti delle superiori rappresenta un caso idilliaco, si può ipo-
tizzare che, in realtà, il tipo più generale di comportamento di questa categoria sia simile a quello 
degli studenti delle medie, aprendosi ad un numero più elevato di possibilità di distrazione e ad una 
minore assimilazione di contenuti.
Infine il fatto che giocare al cellulare sia considerato un modo per sfuggire alla noia di una visita al 
museo consolida la scelta del cellulare e dell’applicazione come mezzo per veicolare un messaggio 
culturale.

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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• Che tipo di cellulare usi?

cellulare base    7   7%
cellulare intermedio 32 31%
smartphone  63 62%

cellulare base  11   8%
cellulare intermedio 45 34%
smartphone  77 58%

Riguardo al mezzo tecnologico di cui bisognerebbe disporre per usufruire dell’applicazione risulta 
che la totalità degli studenti ha a disposizione un cellulare: alle superiori tutti ne hanno uno perso-
nale, alle medie si è registrato un solo caso in cui lo studente usa, quando ne ha bisogno, il cellulare 
di un parente. La famigliarità con tale mezzo è dunque molto alta e ciò sostiene la scelta di operare 
attraverso il suo uso.
E’ vero che, per sfruttare al massimo le situazioni di gioco e le dinamiche immaginate per l’applicazio-
ne, è necessario un cellulare evoluto, ovvero uno smartphone che sia in grado di sfruttare le tecnolo-
gie che si renderanno necessarie, tra le quali per esempio la disponibilità del GPS, della connessione 
ad Internet e la fotocamera.
Ma anche in questo caso i risultati della ricerca sono abbastanza incoraggianti: più della metà degli 
studenti delle superiori ha a disposizione uno smartphone, mentre nel caso delle medie si arriva alla 
metà.
Ciò significa che la possibilità di far giocare gli alunni di una classe esiste: se farli giocare tutti singo-
larmente oggi non sembra possibile, si può ovviare al problema facendo in modo di risolvere le sfide 
proposte dal gioco con l’aiuto degli amici.

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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• Hai mai giocato con un videogioco sul tuo cellulare?

SI videogiochi su smartphone 54 53%
SI videogiochi su cellulare 36 35%
NO    12 12%

SI videogiochi su smartphone 66 47%
SI videogiochi su cellulare 64 45%
NO    12   8%

• Scarichi e installi applicazioni

SI 74 69%
NO 33 31%

SI 39 38%
NO 63 62%

IL TaRgET

Come si può notare dai dati esposti la quasi totalità del campione ha avuto esperienze di gioco tra-
mite il proprio cellulare sia esso evoluto o meno, dunque non si troverà spiazzato di fronte all’appli-
cazione; anche la percentuale degli utenti che hanno la possibilità di installare sul proprio telefonino, 
di solito smartphone, software di terze parti è piuttosto alta; se ne deduce che la maggior parte dei 
ragazzi ha famigliarità con l’installazione e l’utilizzazione.

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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Caratteristiche dell’applicazione

• Riesci a stabilire a che lingua fa riferimento la parola “amuseument”?

inglese   35 34%
italiano     0   0%
francese  55 54%
un’altra lingua  12 12%

inglese   44 31%
italiano     5   4%
francese  54 38%
un’altra lingua  39 27%

• A cosa ti fa pensare la parola “amuseument”?

IL TaRgET

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.

Si è voluto investigare sull’opinione e la comprensione del nome che si è individuato per il prodotto in 
quanto esso contiene un buon gioco di parole e riassume bene i due aspetti principali che caratteriz-
zeranno l’applicazione ovvero il museo (museum) e il divertimento (amusement). Allo stesso tempo 
però la parola “amuseument” potrebbe non essere così immediata e potrebbe risultare difficile da 



24

IL TaRgET

pronunciare e non piacevole da sentire. Per questi motivi si è voluto valutare se perlomeno i ragazzi 
capiscono che il nome è in inglese e racchiude i temi enunciati in precedenza. Per quanto riguarda le 
scuole superiori un terzo degli alunni ha riconosciuto l’inglese ma più della metà di loro ha pensato si 
trattasse di francese, a tal proposito è bene far notare che nel liceo classico in cui è stato condotto il 
sondaggio si studia in maniera molto approfondita il francese dunque gli studenti potrebbero essere 
stati condizionati dal fatto di avere spesso a che fare con questa lingua. Per di più c’è una totale corri-
spondenza di scrittura e significato riguardo la parola “amusement” che renderebbe il fraintendimen-
to giustificabile, tuttavia c’è differenza tra “museum” e “musée”, due parole abbastanza conosciute e 
distinguibili che non giustificano completamente tale confusione.
Tuttavia anche se si è creata confusione per quanto riguarda la composizione del nome dell’applica-
zione le risposte alla domanda successiva mostrano che il concetto di gioco e divertimento è stato 
comunque trasmesso seppur non in maniera completa. Il messaggio infatti è arrivato al campione 
parzialmente: sono stati recepiti o il concetto di divertimento oppure l’idea di museo e solo più ra-
ramente entrambi i concetti insieme. In ogni caso sembra che il suono di “amuseument” riconduca 
spesso l’utente ad ambiti adiacenti alla cultura, le arti, il divertimento, il gioco e lo svago.
L’interpretazione parziale del significato del nome dell’applicazione ha messo in luce una certa dif-
ferenza tra le due fasce d’età, risulta infatti che per gli studenti delle superiori il concetto chiave sia il 
divertimento, mentre per gli allievi delle medie sia il museo.
Gli studenti delle superiori sono stati più recettivi, come era probabile, riguardo allo scopo della paro-
la “amuseument” ovvero l’associazione dei concetti di museo e divertimento, il 30% di loro ha infatti 
notato il nesso, mentre tra i ragazzi delle medie i due concetti appaiono associati solo nel 10% dei 
casi.
Un’ulteriore interpretazione sul significato di “amuseument” è emersa dalla risposta di una ragazza 
del campione degli studenti delle superiori: per lei “amusearsi”, l’ipotetico verbo  visto all’origine di 
“amuseument”, avrebbe il significato di “farsi museo”, “diventare museo” e quindi partecipare alle atti-
vità da esso proposte. Questa risposta potrebbe essere utile quando verrà scelto e motivato definiti-
vamente il nome dell’applicazione.
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• Ti piacerebbe poter giocare all’interno del museo con i suoi contenuti? 

NO    3    3%
Indifferente 28  27%
SI  71  70%

NO  20  14%
Indifferente 29  20%
SI  93  66%

• Ti piacerebbe che l’applicazione ti proponesse nuove informazioni e approfondisse i contenuti presenti 
nel museo?

NO  12    8%
Indifferente 37  26%
SI  93  66%

NO    2    2%
Indifferente   9    9%
SI  91  89%

IL TaRgET

Attraverso le due precedenti domande si è voluto valutare cosa gli utenti si aspettano dall’applicazio-
ne e cosa vorrebbero che l’applicazione permettesse loro di fare all’interno del museo. 
In generale c’è accordo tra le risposte delle due fasce di età: in entrambi i casi quasi i tre quarti degli 
studenti ha risposto che apprezzerebbe il fatto di poter giocare attraverso i contenuti dei musei, un 

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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• Condivideresti sui social network, se possibile, i risultati ottenuti nei giochi all’interno dei musei?

SI  78  55%
NO  64  45%

SI  27  26%
NO  75  74%

IL TaRgET

La condivisione della propria esperienza di gioco tramite i social networks è un aspetto importante 
per la diffusione, nonché la sopravvivenza stessa dell’applicazione. La diffusione infatti deriva quasi 
esclusivamente dall’effetto virale che tale applicazione dovrebbe avere: se un ragazzo la condivide, 
è probabile che anche i suoi amici la provino e così di conseguenza. Infatti i giochi di questo genere 

quarto degli studenti delle superiori si è detto indifferente a tale possibilità, mentre tra gli studenti 
delle medie gli indifferenti sono un po’ meno. Sconcerta la percentuale di ragazzi a cui non piacereb-
be giocare nei musei che si traduce in un settimo degli studenti delle medie, mentre tra quelli delle 
superiori la percentuali è quasi nulla.
Per quanto riguarda il tema dell’approfondimento dei contenuti proposti dal museo attraverso l’ap-
plicazione, continua ad esserci un generale accordo, ma le differenze sono più marcate tra un target e 
l’altro: la quasi totalità degli studenti delle superiori vorrebbe che l’applicazione aggiungesse nozioni 
e approfondisse i contenuti didattici del museo, il che fa emergere la maggior maturità di questa fa-
scia d’età; un decimo del campione è indifferente e un numero minimo non vorrebbe ulteriori conte-
nuti didattici nell’applicazione; tra gli studenti delle medie l’entusiasmo per i contenuti didattici non è 
altrettanto forte, ma si avvicina comunque ai tre quarti del campione; un quarto del campione si dice 
indifferente e qualcuno in più rispetto alle superiori rifiuta ulteriori contenuti educativi.
Globalmente l’interesse per entrambe le componenti, ludica ed educativa, sembra marcato e valida la 
scelta di creare un tipo di applicazione che faccia giocare ed imparare allo stesso tempo.

A sinistra i dati relativi alle scuole medie, a  
destra quelli relativi alle scuole superiori.
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basano parte delle loro dinamiche, oltre che sull’appagamento personale nel compiere il gioco, an-
che sul confronto con gli altri utenti: se questo stimolo viene a mancare, viene a mancare l’interesse 
verso l’applicazione.
Bisogna riconoscere che attualmente i social networks non vivono più quella fase esplosiva e crescen-
te di qualche hanno fa e che, soprattutto in coloro che l’hanno attuata, essendo più grandi, è matu-
rata una certa insofferenza e una maggiore attenzione verso le norme sulla privacy che li regolano, 
tanto che oggi è già nata la moda di non essere registrati sui social networks o di cancellarsene in un 
tentativo, tanto banale quanto la registrazione, di distinguersi dagli altri.
Chi segue maggiormente questa nuova moda sono, come detto, i più grandi ovvero gli studenti delle 
superiori infatti i tre quarti di essi sostengono che non vorrebbero condividere i risultati ottenuti at-
traverso l’applicazione; sotto questo aspetto i ragazzi delle medie sono più ingenui: più della metà di 
loro condividerebbe con piacere i propri risultati.
Altre ragioni che contribuiscono alla scelta di non condividere i traguardi raggiunti nei giochi potreb-
bero essere: la tematica dell’istruzione che non è ancora considerata una cosa cool dai giovani e di cui 
dunque non c’è motivo di vantarsi; infine il fatto che le notifiche forzate per innescare il meccanisco 
virale di diffusione del prodotto sono da sempre considerate scocciature che, soprattutto sui social 
networks come Facebook, intasano i profili degli utenti.
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Per concludere, anche se nel questiona-
rio erano presenti altre domande, non 
ritenute altrettanto pregnanti quan-
to quelle commentate, il riscontro sul 
pubblico sembra essere positivo, l’ac-
coppiata cultura e divertimento sem-
bra poter far presa sui ragazzi anche per 
semplici motivi come la fuga da un’e-
sperienza noiosa del museo, i supporti 
tecnologici e la loro conoscenza per la 
realizzazione dell’applicazione sembra-
no essere a disposizione e alla portata 
del target; infine sembra che nella vita 
studentesca e nella vita consueta dei ra-
gazzi ci siano abbastanza occasioni per 
provare ed apprezzare l’applicazione 
che, si auspica, possa portarli in risposta 
ad apprezzare i musei.

IL TaRgET

Conclusioni
Per completezza è possibilie visionare 
tutte le domande (anche quelle non 
analizzate in questo capitolo) e le re-
lative risposte inquadrando le icone 
riportate qui a fianco con il vostro 
smartphone e utilizzando l’applicazio-
ne Layar che vi reindizzerà ai dati.

Dati grezzi
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La relazione con il target La storia del videogioco: dal-
la distruzione alla distrazione 
di massa

CAPITOLO 3
IL vIDEOgIOCO

Conseguentemente alla definizione 
del target, il mezzo che pare più adat-
to per relazionarsi con le generazioni 
più giovani risulta essere il videogioco; 
fino ad una decina di anni fa il video-
gioco era uno step successivo al gioco 
tradizionale ed era considerato anche 
troppo difficile per i più piccoli, forse 
perché pochi adulti erano in grado 
di insegnarne l’uso; oggi invece tutti 
hanno a che fare con i videogiochi che 
sono stati semplificati per essere, sin 
da subito, nella vita del bambino (dai 
tre anni), un’alternativa al gioco tradi-
zionale.

Il videogioco affonda le sue radici ne-
gli anni ‘50 in risposta ad un doppio 
sentimento di adeguamento e ribel-
lione all’atmosfera della guerra fredda; 
se, infatti, oggi il pulsante è il simbolo 
del videogioco, a quei tempi l’idea di 
un pulsante faceva pensare al lancio di 
missili e alla guerra nucleare. 
È proprio l’esigenza bellica ad aver fi-
nanziato gli studi informatici da cui 
poi, per svago, sono derivati i primi 
esempi di videogiochi: nel primo, cre-
ato da Thomas T. Goldsmith Jr. ed Estle 
Ray Mann nel 1947, lo scopo era dirige-
re un missile su vari bersagli attraverso 
una manopola, avendo come schermo 
un radar. Se questo era un esempio di 
chiara continuità con l’esperienza della 
seconda guerra mondiale i successivi 
tentativi furono caratterizzati, invece, 
da una ricerca di distacco dai temi bel-
lici.
Venne infatti alla luce, nel 1952 , un si-
mulatore del gioco del tris, OXO, creato 
da Alexander S. Douglas a scopi uni-
versitari; nel 1958, come distrazione 
dal lavoro di ricerca del fisico William 
Higinbotham, fu creato Tennis for Two, 
una simulazione del gioco del tennis 
che avveniva attraverso l’interfaccia 
di un oscilloscopio: per la prima vol-
ta comparivano anche i joysticks con 

i quali due giocatori contemporanea-
mente potevano controllare la traiet-
toria della pallina.
Il passo successivo avvenne negli anni 
‘60 nell’ambito universitario, in cui que-
ste idee cominciavano a circolare: nel 
1961 Steve Russell creò Spacewar!, una 
simulazione di battaglia spaziale tra 
due astronavi (anche in questo caso il 
momento storico è significativo; erano 
infatti gli anni della corsa allo spazio e la 

Dall’alto verso il basso: ricostruzione del gioco 
Tennis for Two, Spacewar!.
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televisione ne parlava continuamente).
Nel 1967 nacque, ad opera di Ralph 
Baer, il primo gioco visualizzabile su 
un televisore, il Bucket Filling Game, in 
cui i due giocatori non facevano altro 
che svuotare metà dello schermo da 
una campitura di colore blu premen-
do il tasto; l’anno successivo Baer creò 
la Brown Box, l’antenata delle conso-
les, che poi si trasformò nella Magna-
vox Odyssey, la prima vera console 
che supportava l’utilizzo di più giochi 
e alla quale era possibile collegare di-
verse periferiche esterne; fu messa in 
vendita nel 1972, ma non ebbe molto 
successo.
In ogni caso l’esistenza della Magnavox 
ha un enorme significato simbolico: fi-
nalmente le persone potevano giocare 

nelle loro case, sui loro televisori sen-
za bisogno di potenti computer; ma, 
soprattutto, ora l’utente era in grado 
di sfuggire ai contenuti della televisio-
ne (che trasmetteva spesso immagini 
catastrofiche) allentando la tensione 
ed aprendo il decennio degli anni ‘70, 

considerato piuttosto frivolo, proba-
bilmente anche grazie alla distrazione 
proposta dai videogiochi.
Nel 1971 fece il suo esordio il primo 
gioco da bar con Galaxy Game (un ti-
tolo sviluppato all’università di Stan-
ford ed ispirato a SpaceWar!) che fun-
zionava grazie all’inserimento di una 
moneta. Qualche mese più tardi Nolan 
Bushnell e Ted Dabney crearono anche 
loro una versione di Spacewar! chia-
mata Computer Space che non ebbe 
un grande successo ma fu il primo 
esemplare di coin-op a raggiungere i 
millecinquecento pezzi prodotti. Nel 
frattempo Bushnell cambiò il nome 
dell’azienda, fondata nel 1971, da Syzy-
gy ad Atari; qui nel 1972 Allan Alcorn 
creò Pong che ebbe uno straordinario 

Coin-op è l’abbreviazione di coin operated 
e indica un apparecchio funzionante a 
monete o gettoni. In pratica, questo ter-
mine indica i videogiochi cabinati “da bar” 
o arcade.

Coin-op

Da sinistra verso destra: Ralph Baer insieme alla 
sua Brown Box, l’antenata delle consoles, la Ma-
gnavox Odissey e i suoi accessori, ritratto attua-
le di Nolan Bushnell, il fondatore dell’ “industria 
del videogioco”.
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successo in versione coin-op e venne 
trasposto in versione casalinga nel 
1975: a Bushnell viene dunque dato 
non tanto il merito di aver inventato il 
videogioco, quanto quello di aver dato 
avvio all’ “industria” del videogioco.
Intanto sul versante orientale, in Giap-

pone, dopo la seconda guerra mon-
diale, lo sviluppo tecnologico era stato 
messo ai primi posti; negli anni ‘70 il 
Giappone era un paese all’avanguar-
dia e anche lì nascevano videogiochi: 
nel 1978 Tomohiro Nishikado creò 
Space Invaders.
Nel 1980 vide la luce Pac-Man di Tohru 
Iwatani che segnò un cambiamento 
abbastanza importante riguardo ai 
temi dei videogiochi, proponendo un 
obiettivo legato ad un’azione piace-
vole (l’atto di mangiare). Fino ad allo-
ra, infatti, l’obiettivo principale era di-
struggere qualcosa e nei videogames il 

giocatore non poteva vincere, poteva 
solo resistere il più a lungo possibile, 
destinato inesorabilmente alla scon-
fitta.
Intanto negli Stati Uniti la console 
dell’Atari spopolava e il business por-
tò Bushnell a vendere. Le cose comin-
ciarono a cambiare perché il fattore 
economico diventò preponderante e 
la qualità dei giochi venne a mancare. 
Così nel 1983 si ebbe un crollo del mer-
cato dei videogiochi. 
In risposta in Russia, nel 1985, nacque 
un altro videogioco iconico ad opera  
di Aleksej Pažitnov, il Tetris che venne 
sviluppato per pc.
Soprattutto in America infatti, dopo il 
crollo del mercato delle consoles per 
videogiochi, si era creduto che il futu-
ro fosse nello sviluppo di giochi per pc, 
benché a quei tempi i computer non 
fossero ancora abbastanza diffusi. Ro-
berta e Ken Williams, fondatori della 
Sierra on-line erano riusciti ad avere 
successo, innovando il mondo dei gio-
chi per computer, che fino ad allora si 
erano limitati ad avventure testuali, 
con l’aggiunta della grafica: era nato 
così nel 1980 Mystery House.
Intanto cresceva un’azienda giappo-
nese, la Nintendo. La Nintendo era 
un’azienda di giocattoli che si era avvi-
cinata al mondo dei videogiochi distri-
buendo in Giappone, negli anni ‘70, la 
Magnavox Odissey e cominciando poi 

Dall’alto verso il basso qui a fianco: Space Inva-
ders, Pac-Man, Mystery.
A sinistra: un esemplare di coin-op di Pong.
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Da sinistra verso destra: l evoluzione di Mario, le 
consoles Nintendo Wii, Playstation 3 e Xboox 360.

a sviluppare la propria console. 
Trasferitasi negli Stati Uniti aveva ri-
schiato di fallire, ma si era risollevata 
grazie alla creazione del personaggio 
di Mario ad opera di Shigeru Miyamo-
to nel 1981; in realtà, inizialmente, si 
chiamava Jumpman e non era ancora 
il protagonista che tutti conosciamo, 
tanto che il gioco portava il nome del 
suo antagonista: Donkey Kong.
Da quel momento in poi il videogioco 
mutuò da Hollywood e dall’esplosione 
della saga di Stars Wars il concetto di 
“storia”; anche grazie a questo espe-
diente, il personaggio di Mario diven-
ne  un’icona e cominciò la sua infinita 
serie di successi nel 1985 con Super 
Mario Bros.
Gli anni ‘90, sono contraddistinti da una 

richiesta differente riguardo ai temi dei 
giochi: il pubblico di videogiocatori era 
cresciuto e cercava temi più adulti. Così 
la Sega li accontentò con l’uscita del 
Sega Megadrive nel 1988, che era carat-
terizzato da grafica, velocità e suoni più 
elaborati e adeguati alle esigenze dei 
giocatori. La Sega introdusse il primo an-
tieroe, Sonic, un personaggio irriverente 
che rifletteva le caratteristiche della gio-
ventù degli anni ‘90. 
A segnare ulteriormente il passaggio 
dall’utente bambino all’utente adulto vi è 
la nascita, alla fine degli anni ‘80, della se-
rie dai contenuti erotici: Leisure Suit Larry.
Il salto più importante è stato probabil-
mente quello avvenuto nel 1994 con 
l’avvento della Playstation che ci ha cata-
pultati nell’era del videogioco moderno. 
I temi dei giochi sono indirizzati sempre 
più agli adulti e la tecnologia a disposi-
zione ha permesso di soddisfare tutte le 
richieste dei giocatori; gli ambienti sono 

diventati tridimensionali e tutti da esplo-
rare; il suono e la sua ottima qualità han-
no contribuito a creare atmosfere sugge-
stive e l’aspetto cinematografico permea 
sempre più lo sviluppo della trama.
Da qui in avanti la storia del videogio-
co è nota: al duopolio Sony-Nintendo si 
è aggiunta nel 2001 la Microsoft con la 
sua Xbox; Playstation e Xbox si conten-
dono oggi un pubblico mediamente 
più adulto, mentre la Nintendo si con-
centra maggiormente sui più piccoli e 
sul gioco in compagnia, come dimo-
stra il fatto di essere stata la prima a 
lanciare, nel 2006, un sistema di gioco 
interattivo e multigiocatore come la 
Nintendo Wii; Microsoft e Sony sono ap-
prodate a questo livello di interattività 
solo nel 2010 rispettivamente con i si-
stemi Kinect e Playstation Move.
Il videogioco si è poi evoluto online, 
Playstation 3 e Xbox hanno dato grande 
spazio ed importanza a questo aspet-

IL vIDEOgIOCO
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to, ma, per quanto riguarda le conso-
les, ancora non sono esplose dinami-
che simili a quelle dei social networks. 
Sembra che le prossime generazioni di 
consoles, di prossima uscita, incentre-
ranno la loro organizzazione proprio 
su queste dinamiche. I giochi saranno 
resi sempre più immersivi ed impor-
tanti novità possiamo attenderci da 
Playstation 4 e Xbox One.
A scalfire questo duopolio stanno arri-
vando altre consoles come Ouya e il servi-
zio Onlive che produce anch’esso una sua 
console e mette a disposizione un servizio 
di cloud computing. Questo servizio ren-
de facile e veloce giocare in qualunque 
momento, su qualunque dispositivo e a 
qualunque gioco, ad altissime prestazio-
ni senza la necessità di possedere una 
macchina all’avanguardia, decisamente 
costosa.

Onlive

Dall’alto verso il basso: Playstation 4 e Xbox One, 
logo e console di Onlive.
A sinistra: la console Ouya.

Il servizio Onlive è rivoluzionario e cambierà ine-
vitabilmente il mondo dei videogiochi e delle 
consoles in particolare. Esso infatti permette ai suoi 
utenti di affittare giochi per un un periodo massi-
mo di tre anni. La caratteristica più sensazionale 
è che il servizio si fonda sul cloud computing, cioè 
tutti i calcoli di rendering e funzionamento del gio-
co vengono eseguiti dall’infrasrtuttura di Onlive, 
che invia all’utente solamente lo streaming video 

IL vIDEOgIOCO

del gameplay del gioco. Si tratta di un flusso di dati 
gestibile da qualunque computer connesso ad 
Internet ad una buona velocità. In questo modo 
non è importante quale device si possieda e non 
esistono limitazioni: per assurdo si può giocare 
un titolo modernissimo su un pc di una decina 
di anni fa e per di più non è necessario rinunciare 
alle esclusive dei sistemi concorrenti come quan-
do, a malincuore, si sceglie tra Playstation o Xbox. 
Recentemente il servizio ha deciso di produrre un 
proprio device e ha permesso ad altre consoles, 
come Ouya, di ospitarlo.
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salotto in cui si gioca, seduti sul diva-
no, alla console. Quindi l’esperienza 
videoludica porta ad interagire con gli 
altri, ad aiutarsi nelle questioni di gio-
co, a discutere sia in comunità virtuali 
ampie che in gruppi più piccoli virtuali 
o reali.
L’equivoco nasce dal fatto che i geni-
tori sono di fatto estromessi da questo 
mondo, non riconoscono i propri figli 
quando manifestano la loro passione 
per questo medium e perciò sono spa-
ventati. La diffidenza risiede solo nella 
“non-conoscenza” e nella difficoltà a 
sintonizzarsi con le nuove tecnologie 
che nessuno ha loro insegnato ad uti-
lizzare.
Il ruolo del genitore, come è impor-
tante nel gioco tradizionale, deve di-
ventarlo anche rispetto al videogioco. 
Come si legge in Gioco e Educazione9 
di Anna Bondioli, la partecipazione 
attiva dell’adulto arricchisce il gioco 

anche perché è dall’adulto che il gio-
co nasce. In disaccordo con le teorie di 
Piaget l’atteggiamento ludico non sa-
rebbe innato: già gli studi di Spitz nel 
1958 mostravano che i bambini degli 
orfanotrofi, che non godevano di cure 
individualizzate e di una figura geni-
toriale, erano depressi non solo dal 
punto di vista affettivo e cognitivo, ma 
anche dal punto di vista ludico. Winni-
cott nel 1972 spiegava come la madre, 
sensibile alle esigenze emotive del 
figlio, sia capace di soddisfare anche 
i suoi bisogni ludici. I bambini quindi 
giocano perché viene mostrato loro 
che si può giocare. Da altri psicologi di 
matrice interattivo-cognitivista, come 
Schaffer, Bruner e Kaye, si ricava che a 
giocare si impara e si impara giocando 
con un adulto che mostra di condivi-
dere il gioco e il piacere che ne deriva.
Per questa ragione risulta necessario 
abbattere il muro di diffidenza che se-

IL vIDEOgIOCO

Durante il suo percorso evolutivo il 
videogioco ha subito giudizi negativi 
che si sono col tempo fossilizzati e in 
parte resistono ancora oggi.
I rimproveri che gli vengono mossi 
sono due: il fatto di isolare i ragazzi 
dalla vita sociale e il fatto di essere la 
causa dello sviluppo di comportamen-
ti violenti e pericolosi.

Il giudizio

La prima cosa che notano e di cui si 
preoccupano i genitori di videogioca-
tori è che i loro figli spesso giocano soli 
di fronte al televisore per ore: questo 
genera la convinzione che siano emar-
ginati socialmente, giochino un gioco 
inutile a discapito dello studio e infine 
non facciano attività fisica, rischiando 
anche problemi di salute.
Se la sedentarietà e il tempo sottratto 
allo studio possono essere effettiva-
mente considerati dei pericoli quando 
la pratica del gioco è troppo prolunga-
ta, la preoccupazione dell’emargina-
zione sociale, invece, è da considerarsi 
infondata. Il videogiocatore è più pro-
penso e maggiormente incentivato 
del semplice giocatore a valicare quel 
“cerchio magico” in cui il gioco si rea-
lizza. Le sfide e le storie proposte dai 
videogiochi, infatti, diventano argo-
mento di conversazione al di fuori del 

L’isolamento

Un bambino solo di fronte allo schermo.

9.  A. Bondioli, Gioco e educazione, Franco An-
geli, 2002
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Il caso sicuramente più eclatante, più 
che altro per la speculazione che i me-
dia ne fanno tutt’ora, è quello della vio-
lenza.
Esistono alcuni casi iconici come la stra-
ge alla Columbine High School di Little-
ton nel 1999, in cui due ragazzi fecero 
strage di coetanei e poi si uccisero, per 
la quale furono scomodati diversi capri 
espiatori come i videogiochi, la musica 
di Marilyn Manson, i film violenti e via 
dicendo: tutte accuse ridicole ma ben 
spendibili in televisione. In particolare 
alla questione Columbine fu associato 
il videogioco Doom di cui si scoprì in 
seguito che i due ragazzi erano fan; in 
particolare Eric Harris ne creava anche 
livelli e li condivideva online per cui 
una leggenda metropolitana vuole che 
la strage fosse stata preconizzata dalla 
creazione di una mappa per Doom che 
si rifaceva alla planimetria della scuola. 
In ogni caso né le indagini della polizia, 
né analisi scientifiche seguenti hanno 
mai riconosciuto al videogioco una 
causalità diretta nell’evento (semmai, 

emerge dal documentario Bowling a 
Columbine del 2002 di Micheal Moo-
re) dalla società americana stessa: essa 
permette un facile accesso alle armi,  
glorifica il vincente, esclude il perden-
te con conseguenti fenomeni di bulli-
smo (di cui i due ragazzi erano infatti 
vittime) e sparge terrore, paura e diffi-
denza sui cittadini per condizionarne 
le idee e le azioni.
Ovviamente questi episodi non sono 
solo americani; anche in Europa, per 
esempio, nel 2002 ad Erfurt in Germa-
nia si verificò un caso simile, stavolta 
associato al videogioco Counter-Strike, 
che fu poi bandito dai luoghi pubblici.
Molti altri giochi hanno attirato l’atten-
zione di governanti ed educatori per 
i loro contenuti violenti, come la saga 

La violenza

in certi casi, il giocare a videogiochi 
violenti è stato riconosciuto come una 
conseguenza o un sintomo della vio-
lenza).
Inoltre la maggior parte degli studi che 
hanno a loro modo trovato una corre-
lazione tra l’aggressività e la pratica 
del videogame sono fortemente criti-
cati dalla comunità scientifica perché, 
normalmente, non viene tenuto conto 
del contesto.
Gli atti di violenza giovanile (seppur 
non compresi a volte, nel movente) 
trovano una serie di concause nell’in-
sieme di fattori ambientali e temporali: 
nel caso della Columbine bisogna rico-
noscere che le responsabilità maggiori 
sono da imputare alla psiche dei due 
ragazzi, plagiata e influenzata (come 

para l’attuale generazione genitoriale 
dai suoi figli; col passare del tempo 
tutto si risolverà, in quanto i genitori 
saranno stati a loro volta videogioca-
tori, comprenderanno il medium e po-
tranno mediarne l’utilizzo per i propri 
figli nel modo migliore.

Un bambino eccitato dalla violenza del video-
gioco
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in assenza del descrittore di contenuto 
violento.
Ora, se si considera il descrittore di 
contenuto violento in tutte le fasce di 
età, emerge che, come si è anticipato, 
la violenza è presente nel 55,2% dei vi-
deogiochi analizzati.
Ma se si esclude nel calcolo percentua-
le il descrittore di contenuto violento 
per le fasce 16 e 18, in cui la violenza 
è rappresentata in maniera realistica, 

Una tesi più sostenibile contro i vi-
deogiochi (violenti, si intende) è la 
desensibilizzazione che possono pro-
vocare nell’utente assiduo; in effetti, 
analizzando il panorama videoludico, 
seppur il catalogo della PEGI classifichi 
come violenti solo il 37% dei milleotto-
centotredici giochi esaminati nel 2012, 
è abbastanza evidente come quasi tut-
ti i videogiochi includano rappresenta-
zioni violente.
In effetti è inquietante notare come il 
conflitto e la violenza siano alla base 
di quasi tutti i giochi e videogiochi 
che ha inventato l’umanità. Persino 
giochi considerati non violenti come 
Super Mario Bros propongono l’anni-
chilimento dell’avversario, anche se 
l’ambientazione è fantasiosa e l’azio-
ne di azzerare il nemico consiste nello 

schiacciarlo saltandogli sopra.
PEGI infatti ammette la violenza e la re-
censisce anche nelle classificazioni di 
età più basse come 7 e 12, in cui però 
la violenza non deve essere realistica 
e dettagliata, per quanto riguarda la 
categoria 7, mentre nella categoria 12 
può essere presente violenza verosimi-
le ma ambientata in mondi fantastici, 
non ricollegabili a situazioni reali.
La categoria 3 invece può esistere solo 

La desensibilizzazione e altri effetti 
sul cervello

Grand Theft Auto o perché trattano di 
organizzazioni criminali come Mafia, 
Yakuza, ecc...
Contro alcuni videogiochi, soprattutto 
in America, sono state anche avviate 
cause legali; ma nessun videogioco è 
mai stato ritenuto responsabile per atti 
di violenza compiuti da persone che 
ne erano entrate in contatto.

Qui sotto un discusso protagonista di Grand 
Theft Auto IV.
A destra dall’alto verso il basso: le categorie per 
età PEGI, la tabella delle classificazioni per età 
PEGI fino al 2012, la diffusione del descrittore di 
contenuto violento nelle categorie per età.
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la percentuale di segnalazioni di con-
tenuto violento, per le restanti fasce si 
abbassa al 20%.
L’effetto desensibilizzante citato prece-
dentemente è stato studiato, nel 2011, 
dal Dottor Yang Wang che ha sotto-
posto un gruppo di ventotto studenti 
maschi, di età tra i diciotto e i ventino-
ve anni ad un esperimento10: li ha divi-
si in due gruppi di quattordici persone 
ed ha sottoposto uno di questi gruppi 
al gioco di uno sparatutto per dieci ore  
settimanali. L’esperimento è durato 
due settimane e i due gruppi sono sta-
ti monitorati all’inizio, nel mezzo e alla 
fine del periodo, attraverso risonanza 
magnetica funzionale.
Dopo una settimana, il gruppo dei 
giocatori ha mostrato una minore atti-
vità del lobo frontale inferiore sinistro 
(un’area del cervello associata all’em-
patia) in risposta ad una serie di parole 
descriventi azioni violente. La risonan-
za magnetica funzionale ha inoltre 
registrato, durante i test cognitivi, un 
calo degli stimoli nella corteccia cingo-
lata anteriore, cioè nella zona cerebra-
le deputata al controllo dei conflitti, 
all’elaborazione dei problemi e al rile-
vamento di errori.
Dopo la seconda settimana, durante 
la quale i giocatori si sono presi una 
pausa dagli FPS (sparatutto), gli effetti 
sono diminuiti ma non sono scompar-
si definitivamente. “Questa scoperta 

indica che i videogiochi violenti hanno 
un effetto a lungo termine sul funzio-
namento del cervello”, ha spiegato il 
Dr. Wang.
Il dibattito è ancora aperto perché lo 
studio non stabilisce se i videogiochi 
violenti possano influenzare effettiva-
mente il comportamento di una per-
sona, ma il lavoro di Wang e del suo 
team aggiunge materia alla questione 
e dimostra che questo hobby è capa-
ce di modificare il funzionamento del 
cervello.
Un altro studio svoltosi nel 2011, The 
neural basis of video gaming11, ha ri-

levato la capacità dei videogiochi di 
modificare il cervello, in particolare 
aumentare le dimensioni della mate-
ria grigia  in un’area del cervello nota 
come striato ventrale, zona adibita al 
piacere e alla ricompensa. Questo au-
mento, nei giovani sottoposti al test, 
corrisponde ad un miglioramento nel-
la capacità di risposta a problemi ma, 
allo stesso tempo, può essere conside-
rato come la prova di una dipendenza, 
dato che in soggetti dipendenti da 
gioco d’azzardo, droghe e alcool si as-
siste ad un aumento simile di materia 
grigia.

10. Indiana University School of Medicine, Vio-
lent video games alter brain function in young 
men, ScienceDaily, 2011
11. The neural basis of video gaming, Translatio-
nal Psychiatry (2011)

A fianco: la tavola riassuntiva dell’esperimento 
di Yang Wang.
In basso: la tavola descrittiva dell’esperimento 
descritto in The neural basis of video gaming.
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I videogiochi creano interazione tra il 
giocatore e i loro contenuti, tramite un 
linguaggio peculiare che si contraddi-
stingue per grammatica e sintassi da 
quello di tutti gli altri media.
Le nuove generazioni si ritrovano ad 
ottenere informazioni coordinando 
mani, dita, occhi, tempi e obiettivi ri-
spetto ad uno scopo; secondo gli studi 
di Malone questa modalità di acqui-
sizione produce un notevole svilup-
po di capacità visuo-motorie e risulta 
ben più efficace del linguaggio delle 
immagini in movimento, delle figure 
statiche o, peggio, del testo alfabetico.
Nei primi anni in cui sono stati avviati 
studi di settore tutta l’attenzione dei ri-
cercatori si era concentrata sulle capa-
cità sensomotorie degli utenti, senza 
considerazione per i processi mentali 
connessi. 
Greenfield in modo molto diretto e 
aggressivo nei confronti di chi critica 
i videogiochi senza conoscerli a fondo 
dice: 

...primo, le capacità sensomotorie che 
implicano la coordinazione occhio-ma-
no sono importanti in sé stesse […]. Se-
condo, si è riscontrato che nei videogio-
chi le capacità richieste vanno molto al 
di là della coordinazione occhio-mano: 
[…] molti di coloro che li criticano non 
sono in grado di giocarci e […] i pro-

blemi che incontrerebbero andrebbero 
molto al di là della semplice coordina-
zione...12

Nell’analisi particolareggiata di un gio-
co molto famoso negli anni Ottanta, 
Pac-Man, Greenfield fa considerazio-
ni di grande interesse: “Pac-Man è più 
simile alla vita rispetto agli scacchi: il 
giocatore non solo deve superare gli 
ostacoli, ma deve anche venire a capo 
di un compito induttivo che consiste 
nel calcolarne la natura”
L’osservazione più importante di Gre-
enfield però riguarda il “pensiero in 
parallelo”, contrapposto al “pensiero 
seriale”. 
Quest’ultimo coinvolge i lettori me-
diante processi di ragionamento line-
are; il pensiero in parallelo, invece, è “la 
possibilità di assumere informazioni si-
multaneamente da più fonti” come ac-
cade a chi, specialmente durante l’in-
fanzia, si trova in un mondo popolato 
dai linguaggi dell’audiovisione, dell’in-
formatica e dei mass media; se ne de-
duce che coloro i quali, come i bambini 
di oggi, crescono a contatto con la TV e 
il computer, vengono favoriti nello svi-
luppo di procedimenti di acquisizione 
dell’informazione “in parallelo”. Questo 
comporta a sua volta lo sviluppo di 
capacità come la flessibilità e l’autono-
mia nel raggiungere dei risultati.
Greenfield e molti ricercatori, statuni-

Il linguaggio videoludicoInfine uno studio più recente, svolto 
nel 2013, questa volta su un campio-
ne di adulti, a cui è stato fatto gioca-
re Super Mario 64 per un periodo di 
due mesi, ha mostrato un aumento di 
materia grigia anche in altre zone del 
cervello come l’ippocampo destro, la 
corteccia prefrontale destra e il cervel-
letto, zone coinvolte in funzioni come 
la navigazione spaziale, la formazione 
della memoria, le capacità strategiche 
e le abilità manuali. Più era presente 
nei pazienti il desiderio di giocare e più 
questi risultati erano pronunciati.
Questa ricerca dimostra soprattutto 
che certe aree del cervello possono es-
sere allenate e che quindi il videogio-
co potrebbe essere usato addirittura a 
scopi terapeutici per curare disordini 
mentali derivanti dalle alterazioni di 
tali zone del cervello.

In conclusione la pratica , soprattuto se 
assidua, dei videogiochi, può modifi-
care il cervello e i suoi processi in bene 
e in male; in nessun caso, però, sembra 
possa indurre le persone a compiere 
atti violenti; semmai può permettere  
loro di compiere azioni violente con 
meno remore. La soluzione sta nel 
controllarne l’uso e nell’usufruire degli 
strumenti messi a disposizione da enti 
di controllo come PEGI.

IL vIDEOgIOCO

12. Aesvi, Cultura del videogioco. Studi e ricerche, 
www.aesvi.it
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tensi e non, hanno dedicato attenzione 
per lo più al rapporto fra i videogiochi 
e il mondo infantile, ma a parte que-
sta limitazione metodologica i risulta-
ti degli studi americani e in generale 
anglosassoni tendono a dimostrare 
l’influenza del videogioco nei proces-
si di sviluppo dei giovani utenti, tanto 
che, oltre ogni ragionevole dubbio, il 
principale motivo della preferenza dei 
bambini per i videogiochi rispetto alla 
televisione, è il controllo esercitabile 
sulla storia e sui personaggi, come te-
stimoniato da numerose interviste con 
i diretti interessati. 
Da quest’ultima analisi di Greenfield si 
può desumere che ciò che rende attrat-
tivo questo tipo di linguaggio è l’interat-
tività permessa all’utente il quale viene 
invogliato all’esplorazione e al controllo 
dei contenuti del media stesso.

Una delle domande più interessanti 
quando si parla di videogiochi, soprat-
tutto in questo caso in cui si vuole cre-
are un prodotto che sfrutti le loro po-
tenzialità (e sapendo che il videogioco 
si rivelerà terreno fertile da sfruttare 
soprattutto per rivolgersi ai giovani) è 
chiedersi perché piaccia tanto video-
giocare.

Il piacere del gioco

Si considerino innanzitutto i motivi 
che rendono piacevole e ricercabile il 
gioco tradizionalmente inteso. 
L’osservazione attenta del significato 
della dimensione ludica nel corso del-
lo sviluppo dell’individuo ha portato 
filosofi, psicologi e pedagogisti a indi-
viduare alcuni elementi capaci di spie-
gare in che cosa consista il piacere del 
gioco.
Uno dei piaceri elementari connessi al 
gioco può essere definito come piace-
re “funzionale”, ossia gratificazione che 
nasce dalla ricezione sensoriale e dal-
la capacità di esecuzioni motorie: per 
esempio, l’iniziale muovere le braccia e 
le gambe dei bambini; con questi com-
portamenti il bambino sperimenta 
una piacevole gratificazione connessa 
all’acquisita capacità di padroneggiare 
il proprio corpo.
Un altro  piacere elementare del gioco 

Perché piace giocare?

è quello dell’ “essere causa”, in senso 
evolutivo; il percorso di crescita del 
bambino lo vede passare da una con-
dizione di totale dipendenza ad una di 
sempre maggiore autonomia e ogni 
conquista in questo senso genera gra-
tificazione. Il piacere dell’essere causa 
è molto simile al gusto per il successo 
e al desiderio di superare i risultati già 
ottenuti da sé o da altri che si riscontra 
sia nei giovani che negli adulti.
Il gioco poi può offrire una via di fuga 
da situazioni ansiogene, frustranti o 
noiose: il bambino, proiettando le sue 
esperienze nello spazio simbolico del 
gioco, sviluppa la capacità di control-
larle e risolverle: una bambina, per 
esempio, sgridata dalla mamma, attra-
verso una bambola può giocare a “fare 
la mamma” e trasferire la frustrazione 
per la sgridata della mamma su “sua 
figlia”.
Infine secondo alcuni studiosi come 
Vygotskij, connesso al piacere del gio-
co è anche il piacere dell’apprendi-
mento delle regole del gioco, quindi 
la comprensione che le attività umane 
sono governate da regole che il gioco 
consente di sperimentare e assimilare.

IL vIDEOgIOCO
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gere una meta affrontando varie diffi-
coltà. In altri giochi l’attenzione non è 
concentrata tanto sulla meta finale da 
raggiungere quanto sulla complessità 
del percorso,  come nei videogiochi 
gestionali in cui il piacere è il dominio 
del sistema.
Oggi inoltre i videogiochi sono pro-
dotti narrativamente ed esteticamen-
te complessi, al pari dei film, per cui il 
giocatore sperimenta il piacere per lo 
spettacolo che stimola ulteriormente 
i suoi sensi.
L’ultimo piacere è quello del sentirsi 
parte: soprattutto il giocatore giova-
ne,  che il processo stesso di crescita 
induce a integrarsi in un gruppo di 
riferimento “altro” rispetto alla fami-
glia, oltre ad unirsi a piccoli gruppi di 

Perché piace videogiocare?
I videogiochi piacciono a tutti proprio 
perché offrono vie di fuga dalla realtà 
(l’esempio di Higinbotham insegna) e 
sono oggi capaci di soddisfare tutti i 
gusti; ormai il videogioco, non rispon-
dendo più primariamente a dinami-
che commerciali, può esplorare tutte 
le nicchie dell’intrattenimento.
Se non consideriamo il piacere mani-
polatorio o il piacere per il possesso 
delle più moderne apparecchiature 
tecnologiche, il videogioco piace prin-
cipalmente per l’aspetto competitivo; 
il confronto con gli altri giocatori può 
realmente estendersi molto e il grado 
di competizione può innalzarsi parec-
chio, dato che, grazie ad Internet, ven-
gono organizzati veri e propri tornei 
e il confronto può raggiungere livelli 
mondiali.
Il videogioco, meglio del gioco tradi-
zionale, realizza un ambiente sicuro in 
cui il giocatore può smorzare ogni in-
certezza, provando ad affrontare varie 
sfide e situazioni, più di quanto possa 
fare con il gioco tradizionale; per di 
più il giocatore non teme il giudizio 
soggettivo degli altri utenti, ma accet-
ta quello di una macchina imparziale.
Un altro elemento che rende piace-
vole l’esperienza videoludica è il pia-
cere del compimento, come avviene 
nei giochi di piattaforma come Super 
Mario Bros, in cui lo scopo è raggiun-
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amici che videogiocano, entra anche 
a far parte di una sorta di comunità 
di specialisti, che lo fa sentire al pas-
so coi tempi, integrato con i coetanei, 
desiderabile e desiderato.

Un gruppo di videogiocatori.
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Il fenomeno gamification
Proprio grazie al piacere che il video-
gioco sa trasmettere, in questi ultimi 
anni è proliferato un fenomeno chia-
mato gamification. Il termine è nato 
nel 2008 per indicare il fenomeno di 
implementazione di modalità tipiche 
dei videogames in settori non correlati 
al gioco, al fine di aumentare l’espe-
rienza e l’ingaggio degli utenti in qual-
siasi servizio.
Sebbene il concetto e l’applicazione 
della gamification siano più recenti dei 
serious games, tra cui rientra l’edutain-
ment di cui parleremo in seguito, ho de-
ciso, al fine di mantenere un percorso 
coerente con la mia tesi, di parlare pri-
ma di gamification come di una forma 
meno nobile rispetto all’edutainment.

gamification: definizione
Il termine gamification trae la sue origini 
dall’industria dei digital media. Il primo 
uso documentato di questo termine ri-
sale al 2008, ma è stato pubblicamente 
adottato e riconosciuto dall’industria 
dell’intrattenimento solo a partire da 
metà 2010, quando è divenuto popo-
lare  in numerose conferenze.
Il significato del termine è ancora con-
testato, tanto che addirittura il suo 
inserimento in Wikipedia ha ricevu-
to critiche; esso deriva dalla parola 
game, (gioco) ed in pratica significa  
“ludicizzazione”.

Attualmente però non esiste ancora 
una definizione accademica ufficiale 
ma sono note del termine due inter-
pretazioni:
• la prima fa riferimento all’adozione e 
istituzionalizzazione nella società dei 
videogames e all’influenza che gli ele-
menti di gioco hanno nel modellare 
la vita quotidiana degli utenti e le loro 
interazioni.
Jesse Schell ha riassunto questo pen-
siero con l’espressione Gamepocalypse 
che secondo le parole pronunciate in 
una conferenza corrisponde a :

when every second of your life you’re 
actually playing a game in some way13

• la seconda parte dal presupposto che 

i videogames, essendo esplicitamente 
progettati per il divertimento a disca-
pito dell’utilità, sono in grado di pro-
durre un’esperienza desiderabile che 
motiva gli utenti a restarne coinvolti. 
Per cui il game design è un approccio 
valido per rendere più apprezzabili, 
motivanti e coinvolgenti attività, pro-
dotti e servizi non ludici.
Anche se non c’è ancora accordo a li-
vello accademico, una buona defini-
zione del termine gamification potreb-
be essere la seguente:

Gamification is the use of game design 
elements in non-game contexts14

Possiamo quindi definire la gamifica-
tion come l’applicazione di meccani-
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13. J. Schell, The Long Now Foundation, San 
Francisco, 27 Luglio 2010
14. Deterding, Dixon, Khaled, Nacke, Gamifica-
tion toward a definition, CHI Gamification Work-
shop Proceedings, 2011

Tag Cloud del concetto di gamification.
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che ludiche ad attività che non hanno 
direttamente a che fare con il gioco; in 
questo modo è possibile modificare il 
comportamento delle persone e favo-
rire l’interesse attivo degli utenti per il 
messaggio da comunicare.
Ci sono molti contesti nei quali è possi-
bile applicare la gamification: un sito, un 
servizio, una comunità, un contenuto o 
una campagna possono essere “gamifi-
cati” (da to gamify) in modo da spingere 
l’interesse, il coinvolgimento e la parteci-
pazione degli utenti.
Risulta piuttosto evidente come la natu-
ra intrinseca della gamification la renda 
adatta all’ambito commerciale, infatti, 
essa era messa in pratica già nel Sette-
cento. In quel secolo alcuni commercianti 
americani regalarono gettoni di rame ai 
propri clienti; questi, una volta colleziona-
ti in gran numero, davano la possibilità di 
riscattare prodotti reali. I gettoni di rame 
erano quindi monete virtuali che premia-
vano i clienti più fedeli. Queste monete 
del Settecento sono l’inizio di un fenome-
no, quello delle raccolte punti, sempre più 
complesse, fino ai Frequent Flyer Program 
(promozioni offerte ai viaggiatori abitua-
li dalle compagnie aeree) degli anni ‘80, 
realizzati con l’aiuto di veri e propri game 
designer. 
L’ultimo gradino di questa evoluzione fu 
raggiunto negli anni ‘90, quando le sezio-
ni marketing di alcuni brand come Chupa 
chups (1992) e Adidas (1994) crearono 

pubblicità negli scenari dei videogiochi 
come in Zool facendo così nascere l’in-ga-
me advertising.

gamification: obiettivi
Gli obiettivi della gamification sono 
principalmente due.
• Il primo è stimolare un comporta-
mento attivo e misurabile. L’imple-
mentazione di meccaniche ludiche è 
uno dei metodi più efficienti per coin-
volgere le persone in attività di qua-
lunque genere. 
Il contributo attivo che apporta la 
componente ludica è evidentemente 
più efficiente, rispetto ad un contri-
buto passivo, al fine di veicolare per 
esempio un messaggio: incentivando 
comportamenti attivi, infatti, il mes-
saggio da comunicare viene connesso 
all’azione stessa e racchiuso nel conte-
sto dell’esperienza.
Un comportamento attivo è un even-

to misurabile, cosa che permette di  
raccogliere dati sulle azioni compiute 
all’interno del gioco.  In questo modo 
è possibile effettuare una profilazione 
degli iscritti, focalizzare l’attenzione 
sul target ed espandere il potenziale 
bacino di utenza.
• Il secondo obiettivo della gamifica-
tion, presupposto del primo, è guidare 
un interesse attivo verso il messag-
gio da comunicare. La gamification 
è dunque un mezzo per veicolare 
efficacemente le varie informazioni, 
focalizzando l’attenzione dell’utente 
sulla campagna di comunicazione ed il 
brand, al fine di fidelizzarlo.
Questo tipo di strumento funziona 
poiché fa leva sui desideri e i bisogni 
delle persone; ad esempio, la gamifica-
tion fornisce obiettivi da raggiungere, 
ricompense da guadagnare, sprona 
alla competizione e all’espressione 
di sé all’interno della community. In 
quest’ottica la gamification è social: gli 
utenti possono discutere, condivide-
re e comparare le proprie esperienze 
all’interno del sito o servizio.

IL vIDEOgIOCO
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gamification: gli strumenti
Per creare il coinvolgimento dell’uten-
za e gli effetti che ne derivano bisogna 
giocare su due elementi: le meccani-
che e le dinamiche di gioco.
Le meccaniche di gioco consistono 
negli espedienti tecnici utilizzati per 
imbastire la struttura ludica, mentre 
le dinamiche di gioco rappresentano i 
bisogni e i desideri umani che possono 
essere soddisfatti sfruttando le mecca-
niche di gioco.
Tali meccaniche stanno decisamente 
evolvendosi negli ultimi anni, di pari 
passo con le recenti innovazioni por-
tate dagli studi in materia di game 
design. Le meccaniche di base, però, 
sono concetti semplici, utilizzati per 
assicurare un’esperienza irresistibile 
per l’utente/giocatore, in grado di au-
mentare l’interesse e di spingere alla 
partecipazione e all’impegno.
Le meccaniche di gioco basilari sono i 
punti, i livelli, le sfide, i beni virtuali e le 
classifiche.
Ogni meccanica è strettamente legata 
e soddisfa una determinata dinamica 
di gioco, influenzandone anche altre in 
misura minore. Le dinamiche coinvolte 
nella gamification sono la ricompensa, 
lo stato, la conquista di un risultato, l’e-
spressione di sé e la competizione.
Esploriamo in dettaglio ogni meccani-
ca, associata alla dinamica corrispon-
dente.

• Punti/Crediti – Ricompensa: il col-
lezionismo di punti è una meccanica 
molto potente nel motivare le perso-
ne. Anche se non c’è un valore reale as-
sociato ai punti gli utenti continuano 
ad accumularli e possono anche venir 
suddivisi in diverse categorie, in modo 
da essere spinti verso interazioni di 
tipo differente o comportamenti parti-
colari. I punti si possono poi scambiare 
per ottenere ricompense che fornisco-
no all’utente la sensazione di investire 
in modo profittevole il proprio tempo 
e le proprie energie, dandogli l’idea di 
guadagnare qualcosa.
• Livelli – Stato: i livelli rappresentano 
una segmentazione della base d’uten-
za e riflettono numerosi contesti reali: 
gli ambienti sociali, lavorativi e d’affari 

sono spesso basati su differenti classi 
ordinate in modo gerarchico.
I livelli forniscono un sistema per intro-
durre traguardi da raggiungere e che 
possono essere condivisi ed evidenzia-
ti nello stato dell’utente. La struttura 
sottostante può comunque basarsi su 
punti che ognuno guadagna per pas-
sare di livello, garantendo l’accesso a 
nuovi contenuti e possibilità inedite.
• Sfide – Obiettivi: le sfide sono le “mis-
sioni” che gli utenti possono intrapren-
dere all’interno del gioco. Forniscono 
una ragione per continuare a parteci-
pare e motivano gli utenti a raggiun-
gere dei risultati sotto forma di trofei o 
obiettivi da sbloccare.
La vera essenza degli obiettivi risiede 
comunque nella possibilità di mostrar-
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li ad altri utenti, con una struttura che 
incoraggia il confronto e spinge alla 
competizione.
• Beni virtuali – Espressione di sé: l’eco-
nomia di gioco costruita sull’opportuni-
tà di ottenere dei punti non può durare 
a lungo senza qualcosa che l’utenza 
possa acquistare, guadagnare e, in de-
terminati casi, consumare. La presenza 
di beni virtuali fa aumentare l’interesse 
dei giocatori, che possono comprare o 
aggiudicarsi una vasta scelta di oggetti 
o abilità, utilizzabili per creare un’identi-
tà propria nell’ambiente sociale. Ognu-
no può esprimere se stesso personaliz-
zando il proprio avatar e mostrandolo 
ad amici e colleghi.
I beni virtuali possono anche rappre-
sentare un buon metodo per generare 
profitto, proponendo l’acquisto di og-
getti speciali in cambio di denaro reale.
• Classifiche – Competizione: l’imple-
mentazione di base delle classifiche 
fornisce un metodo per suddividere ed 
ordinare le performances degli utenti. 
Una realizzazione più accorta può ac-
cendere lo spirito di competizione di 
ognuno, favorendo l’interesse e facen-
do aumentare il tempo che un utente 
trascorre all’interno del gioco. Il siste-
ma può includere classifiche multiple, 
per esempio per ogni singola attività, 
monitorando ogni aspetto in modo che 
chiunque possa confrontare le proprie 
capacità con quelle degli altri. La compe-

tizione è strettamente correlata all’aspi-
razione di diventare il migliore all’interno 
del propria cerchia di amici e conoscenti.

I primi tentativi di gamification, risalenti 
a qualche anno fa ed evolutisi col tempo 
in sistemi più complessi, erano pesante-
mente basati su punti e badges, le mec-
caniche di base per supportare la parte-
cipazione degli utenti.
Questo approccio ha mostrato tutti i suoi 
limiti, anche se accompagnato da altre 
funzionalità, come quella di geolocaliz-
zazione, resa possibile dalla diffusione di 
devices portatili che includono antenne 
GPS.
L’atto di svolgere particolari compiti solo 
per ottenere punti o badges esclusivi 
può risultare interessante all’inizio ma, 
sul lungo periodo, molti utenti perdono 
coinvolgimento, arrivando ad abbando-
nare il servizio. Questo accade perché i 
compiti diventano ripetitivi e l’interazio-
ne tra gli utenti si riduce ad un semplice 
confronto dei risultati tramite classifiche.
Il termine pointsfication è nato per in-
dicare una cattiva messa in opera della 
gamification: nella pointsfication tutto 
l’appeal è basato sulla semplice raccolta 
di punti, senza che venga offerta alcuna 
interazione ludica.

gamification vs pointsfication
gamification: le tipologie
Secondo il blog Gamification.it la gami-
fication può essere intesa e suddivisa in 
due diverse tipologie:
• La prima include il fattore fun che pro-
viene dall’integrazione di un vero ga-
meplay ludico, nel quale l’infrastruttura 
basata sui punti diventa uno strumento 
per incrementare la competizione e rap-
presenta una spinta per la motivazione 
personale, visto che giocare è già una 
ricompensa. Questo tipo di soluzione 
trae vantaggio dai social networks a cui 
può essere associata, nei quali è possibi-
le sviluppare un flusso virale di passapa-
rola garantito dagli utenti senza troppo 
sforzo.
Un esempio è il gioco FarmVille un brow-
ser game disponibile solo tramite Face-
book che ha avuto molto successo, in 
cui abbiamo la possibilità di gestire la 
nostra fattoria virtuale con l’aiuto dei no-
stri amici di Facebook: il tutto grazie alle 
meccaniche di gioco di cui si è parlato 
in precedenza. In questo caso il diverti-
mento sta principalmente nel simula-
re la gestione di una fattoria mentre le 
meccaniche di gioco sono un contorno 
che aumenta la portata virale e la fideliz-
zazione degli utenti.
• Il secondo tipo di gamification è mol-

to differente e non coinvolge un vero 
aspetto ludico ma si basa sulla comunità 
che si forma progressivamente intorno 
ad un servizio. In queste realtà il principa-
le fattore di coinvolgimento è il processo 
che permette la creazione, il consumo e 
lo scambio di informazioni tra gli utenti.
Tipici esempi di questo genere di gami-
fication sono servizi come Foursquare e 
GetGlue che spingono alla partecipazio-
ne una vasta comunità di persone che 
interagiscono tra loro, con lo scopo pri-
mario di scoprire la posizione geografica 
o i gusti dei propri amici e, come obietti-
vo secondario, guadagnare punti e bad-
ges esclusivi. 
Da questa prospettiva le meccaniche ba-
sate su punti e badges possono pilotare il 
coinvolgimento degli utenti nei processi 
di gamification che diventano un fattore 
di supporto per i sistemi sociali, basati 
sullo scambio di informazioni tra utenti.
Nei sistemi social i punteggi sono colla-
terali e lasciano spazio al motivo princi-
pale per il quale la comunità esiste: l’inte-
razione diretta fra gli utenti e lo scambio 
di informazioni.
Entrambi gli approcci possono funziona-
re e portare ad un’esperienza di succes-
so. La sfida principale è rappresentata 
dall’associare l’applicazione corretta ad 
ogni caso, creando un sistema gamifi-
cato in grado di attrarre l’utenza e sod-
disfarla per un periodo di tempo prolun-
gato.

IL vIDEOgIOCO
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Il tentativo di veicolare, attraverso il gio-
co, l’apprendimento di nozioni utili ad 
uno scopo didattico può essere consi-
derato il passo successivo al semplice 
ingaggio che propone la gamification.
I primi esempi di videogiochi e giochi 
progettati con lo scopo di insegnare 
sono stati i giochi oggi denominati  se-
rious games. Questi sono organizzati e 
creati per arrivare ad un risultato ben 
preciso e concreto. Forse i primi serious 
games furono i cosiddetti wargames, 
vere e proprie esercitazioni militari che 
un po’ tutti gli eserciti ancora adottano. 
Lo scopo dei serious games è simulare, 
all’interno di un ambiente protetto, si-
tuazioni reali in cui di solito non si può 
sbagliare, come la guerra appunto;  al-
tre applicazioni di serious games ser-
vono a testare procedure complesse, 
come, per esempio, il sistema di sicu-
rezza di una centrale nucleare.
La peculiarità del serious game è dun-
que quella di avere un obiettivo educa-
tivo, ma senza la necessità di essere, allo 
stesso tempo, divertente.

I  serious games Edutainment e scuola

Il videogioco come strumento 
educativo

All’interno della non ancor ben definita 
categoria dei serious games attualmente 
rientra anche l’edutainment, che consi-
ste nell’associazione di contenuti edu-
cativi alle capacità automotivazionali del 
divertimento, vale a dire l’introduzione 
del gioco per stimolare e rinnovare l’in-
segnamento scolastico per i ragazzi.

...il fatto che giocando si impara è del tut-
to vero, anzi aiuta a comprendere quale 
importante risorsa possa rappresentare il 
gioco per l’insegnante che voglia dare al 
suo lavoro la caratteristica di un’attività 
interessante per l’alunno. Esempi illustri, 
da Vittorino da Feltre a Dienes, non fan-
no altro che convalidare con i fatti questa 
fondata convinzione, ma ciò non toglie 
che l’attività ludica possa essere legata a 
una profonda motivazione instrinseca. 
Del resto il gioco diventa risorsa «naturale» 
estremamente preziosa per l’insegnante 
perché il bambino vi ritrova il piacere di 
un’attività, diremmo parafrasando Koler, 
«in sé»...116

Molti  esperimenti, anche finanziati dalle case produttrici di video-
giochi hanno tentato di inserire il videogioco in ambito scolastico; 
essi hanno ottenuto ottimi riscontri da parte degli studenti, men-
tre gli insegnanti hanno avuto difficoltà di adattamento ai nuovi 
sistemi. Perciò, nonostante i successi ottenuti, è utopico pensare 
ad una conversione  rapida del sistema educativo tale da digitaliz-
zare completamente l’educazione.
Inoltre traspare dal rapporto fra scuola e videogioco, nei contributi 
di chi vi si è dedicato, il fatto che si fa ancora una certa confusione 
tra i softwares in generale e i videogiochi. Si mettono cioè nello 
stesso «calderone multimediale» sia i programmi di infotainment  
(“divertimento attraverso l’informatica”) ed edutainment (che, fon-
dendo il termine education ed entertainment significa “ imparare 
giocando” e meglio si addice alle possibilità offerte dai videogio-
chi) sia il mondo dei videogiochi veri e propri. In tal modo si corre 
il rischio di ridurre le potenzialità linguistiche e la natura narrativa 
del videogioco ad uno strumento di didattica canonizzato secon-
do le modalità tipiche della scuola, andando a soffocare le doti 
del videogioco e di altri linguaggi multimediali (come il fumetto 
o il cinema d’animazione), i quali,  già in fase d’introduzione nella 
scuola, stanno rischiando di perdere il loro fascino, depauperati  di 
quella legittima carica eversiva che li caratterizzava prima che ve-
nissero inseriti nell’ambito educativo. Esistono comunque già vari 
tentativi di implementazione che hanno lo scopo di ammoderna-
re il sistema educativo tramite l’utilizzo del videogioco: si tratta 
di prodotti o percorsi di ragionamento che a volte raggiungono 
buoni risultati.

Il calderone multimediale

IL vIDEOgIOCO

15.  N. Filograsso, Lineamenti di psicologia evolu-
tiva, Loescher 1984, pag.163
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16.  I. Tanoni, Videogiocando s’impara. Dal diver-
timento puro all’insegnamento-apprendimento,  
Centro Studi Erickson, 2003

Francesco Antinucci, citato  da  Tanoni 
in Videogiocando si impara16 mette in 
evidenza i motivi della nostra simpatia 
nei confronti dell’apprendimento per 
mezzo del  gioco:  attraverso la simula-
zione del reale è consentito fare espe-
rienze ed imparare facendo. Il requisi-
to essenziale perché l’individuo possa 
agire su ciò che percepisce è che la sua 
azione riproduca i risultati che produr-
rebbe nella realtà.
Egli  osserva che le modalità attraverso 
cui l’umanità costruisce la sua cono-
scenza sono due: quella simbolico-rico-
struttiva e quella percettivo-motoria.
La modalità simbolico-ricostruttiva è 
basata sul linguaggio e sulla scrittura: 
nell’ambito scolastico un esempio può 
essere quello del maestro che espone, 
in una relazione monodirezionale, le 
proprie conoscenze al pubblico di stu-
denti, i quali  cercano di memorizzarle 
e consolidarle attraverso la ripetizione.
La modalità di apprendimento percet-
tivo-motoria (quella dominante nel vi-
deogioco) è di gran lunga la preferita 
dagli esseri umani perché, biologica-
mente parlando, è nata prima dell’ap-
prendimento simbolico-ricostruttivo e 
spicca per la sua capacità di motivare  
all’acquisizione di informazioni. Essa 
avviene  infatti attraverso l’esperienza 
fine a se stessa del gioco.

Il videogioco: modalità di apprendi-
mento

Poiché la forma principale di espe-
rienza percettivo-motoria è il gioco, 
Antinucci individua nel videogioco  
l’espediente che può rendere valida 
e funzionante tale esperienza anche 
per situazioni che nella realtà non po-
trebbero mai essere affrontate: fulcro 
del suo discorso è dunque la capacità 
“simulativa” che appartiene ai video-
giochi. Questa modalità di apprendi-
mento consegue risultati in maniera 
più rapida e fluida e richiede uno sfor-
zo minore; le informazioni acquisite 
in questo modo sono richiamate più 
facilmente nelle situazioni di transfert, 
ovvero quando riviviamo situazioni si-
mili ad altre precedentemente vissute 
e la nostra risposta è basata su di esse.

I videogiochi, secondo Italo Tanoni , at-
tivano infatti alcune funzioni cognitive 
da tenere in considerazione quando si 
vogliono allestire ambienti di apprendi-
mento  motivanti grazie al lato ludico.
Il primo fattore ad essere stimolato 
nell’individuo è la sfera percettiva: at-
traverso l’interattività, il videogioco 
mette in azione il nostro sistema ner-
voso e i nostri sensi,  generando un 
coinvolgimento multisensoriale.
L’attenzione è il secondo fattore  soste-
nuto dai videogiochi; essa  si articola in 

Il videogioco: le funzioni cognitive 
attivate

tre fenomeni:
• lo stato di vigilanza , cioè la prontezza 
con cui una persona individua un cam-
biamento improvviso durante una se-
quenza continua di stimolazioni.
• l’attenzione selettiva cioè la capacità 
che permette, in un gruppo di stimo-
lazioni, di escludere quelle non utili al 
compimento dello scopo.
• l’attenzione divisa cioè la capacità di 
ricevere più stimoli nello stesso mo-
mento registrandoli tutti.
Un altro fattore attivato dai videogio-
chi è il tempo di reazione vale a dire il 
periodo che intercorre tra la comparsa 
dello stimolo e la generazione da parte 
dell’utente di una risposta.
Nella generazione di una risposta ad 
uno stimolo entrano in gioco la me-
moria e il ragionamento. 
La memoria, intesa come memoria 
operativa, permette di tenere a mente 
le informazioni che descrivono il pro-

Un bambino immerso nel videogioco.
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blema da risolvere.
Il ragionamento, invece, si articola in 
tre diverse tappe: 
• la fase preparatoria, in cui il soggetto 
forma una rappresentazione interna 
del problema
• la fase in cui viene generata una stra-
tegia euristica per risolvere il problema
• la valutazione della correttezza della 
soluzione trovata.

Anche per Spitzer , come ricorda Tano-
ni, il gioco è un ottimo strumento edu-
cativo per la sua capacità di mantenere 
alte attenzione, percezione, memoria e 
riflessione.
Egli individua una serie di esperienze 
motivanti in questo senso:
• l’azione, nel caso dei videogiochi la 
manipolazione dell’hardware e la par-
tecipazione alla narrazione: coinvolge 
fisicamente e mentalmente il soggetto
• il divertimento: è il motore che viva-
cizza il videogioco puntando sulla ca-
sualità, la sorpresa e il rischio, per mo-
tivare il giocatore all’azione.
• la scelta tra una pluralità di alterna-
tive: è un acceleratore che incentiva a 
videogiocare.
• l’interazione sociale: è un motivatore 
essenziale poiché, attraverso lo scam-
bio di istruzioni fra pari, attiva varie for-
me di cooperazione e scambio.

Il videogioco: le esperienze motivanti

• la tolleranza dell’errore: l’errore  non 
è sanzionato, ma,  attraverso   la sua 
inevitabile, esperienza il giocatore rior-
ganizza le sue conoscenze ed arriva al 
successo rafforzando la stima di sé.
• la misurazione, ovvero il calcolo dei 
punti conquistati: contribuisce al mi-
glioramento del percorso ludico intra-
preso, che viene incoraggiato tramite 
un’automisurazione dei traguardi rag-
giunti.
• il feedback:  se è continuo, costituisce 
un riscontro ricorrente ed immediato 
della prestazione ludica, rafforzando 
gli aspetti positivi a discapito di quel-
li negativi che limitano le potenzialità 
del giocatore.
• la sfida: è tanto più motivante quanto 
più coinvolge gli attori del gioco nel-
la scelta degli obiettivi da perseguire; 
per  questo i videogiochi mantengono 
l’incertezza sull’esito finale del gioco 
con una serie di strategie che attingo-
no alla casualità, all’utilizzo di informa-
zioni incomplete e alla variabilità dei 
livelli.
• l’apprezzamento dell’attività:  deriva 
dalla continua gratificazione a cui il 
giocatore è sottoposto grazie ai pro-
gressi ottenuti.
L’approccio di Spitzer fa leva sul rap-
porto tra due elementi: il compito e il 
contesto.
Il compito è l’attività di base che quo-
tidianamente viene svolta nelle azioni 

umane come l’insegnamento e l’ap-
prendimento. La routine e la reitera-
zione di attività come, per esempio in 
ambito scolastico, i compiti in classe, i 
voti, le interrogazioni, i contenuti sem-
pre uguali, portano velocemente alla 
noia, al distacco e alla demotivazione 
dello studente.
 L’ elemento che può cambiare la situa-
zione è l’introduzione di un contesto 
nuovo, altamente variabile e rinnova-
bile come il videogioco, che può risol-
vere adeguatamente la situazione di 
disaffezione che si crea nella scuola. 
L’ambiente ludico funziona infatti da 
contesto motivante per l’apprendi-
mento e l’insegnamento, se si presta la 
dovuta attenzione alla sua sequenziali-
tà processuale.
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In base a queste evidenze il videogioco, 
basato sul metodo Play to learn, learn 
to play (Gioca per imparare, impara  a 
giocare), rappresenta attualmente il più 
interessante ponte di collegamento tra 
insegnamento e apprendimento, tra do-
cente e studente, tra conoscenza e con-
tenuti, tra individuo e gruppo.
Esso permette, all’interno della scuola, 
di superare la distinzione tra l’io episte-
mico (ricco di saperi e di valori codificati 
e tramandati attraverso i libri) e l’io psi-
cologico (collegato ai moderni sistemi di 
comunicazione che richiedono forme di 
pensiero randomizzato, processuale, re-
ticolare). Considerando che quello del vi-
deogioco è uno scenario, definito comu-
nemente di “socializzazione mediatica”,  
è legittimo pensare che, in un prossimo 
futuro, dopo la tv, diverrà il primo mez-
zo attraverso cui la società trasmetterà i 
propri valori alle nuove generazioni.
Come si legge in Joystick. Pedagogia e 
videogame17 di R. Maragliano, secondo P. 
M. Greenfield, una delle studiose più at-
tente e favorevoli al fenomeno dei vide-
ogiochi, cui ha dedicato varie riflessioni:

...i bambini che guardano la televisione 
acquisiscono una grande esperienza 
nell’assumere informazioni su come si 
svolge un’azione, molto di più di quanto 
non abbiano fatto le generazioni socia-
lizzatesi con i mezzi verbali della stampa 

e della radio. Probabilmente l’esperienza 
di immagini visive in movimento attra-
verso la televisione stimola capacità che 
possono essere utilizzate poi con i vide-
ogiochi...18

M. Prensky ritiene  che i videogiochi siano 
il sistema di apprendimento più potente 
mai inventato finora  soprattutto se usati 
in modo corretto e progettati con atten-
zione, mirando a scopi sociali utili (senza 
sacrificare il divertimento che è la ricom-
pensa intrinseca dell’apprendimento).
C. Giaccardi la pensa  nello stesso modo 
e, ribadendo le caratteristiche positive 
dei videogiochi, parla di un: 

…futuro paradiso educativo19

Del resto, come sottolinea Linch: 

...computer e videogiochi sono qui per 
restare: piuttosto che agitarsi e opporre 

resistenza, perché non studiare, impara-
re, capire e sfruttare il loro altissimo po-
tenziale per migliorare il nostro modo di 
vivere?...20

Sembrerebbe dunque vantaggioso, 
oltre che ormai inevitabile, adottare 
nella scuola un atteggiamento di spe-
rimentazione e ricerca, piuttosto che 
di diffidenza e rifiuto nei confronti del 
videogioco.
Se il gioco è un’attività cardine nello 
sviluppo del bambino, poiché ne predi-
spone l’ingresso in una cultura fatta di 
regole e comportamenti come quella 
umana (visto che il gioco è prodotto di 
una cultura e di conseguenza è in sin-
tonia con i principi della società stessa 
che l’ha prodotto), anche (anzi ancora 
di più,  grazie al loro linguaggio accatti-
vante) i videogiochi   sono veicoli di so-
cializzazione  che  i ragazzi usano come  
filtro per comprendere la loro stessa 
vita. I videogiochi, infatti, raccontano 
una storia e veicolano idee attraverso 
cui rappresentano il mondo, come ac-
cade nei film o nei cartoni animati.
Ma, a differenza di questi, offrono la 
possibilità di non essere semplici spet-
tatori, bensì di imparare a fare qualco-
sa. Il videogioco, proponendo quindi 
un rapporto attivo,  permette al gio-
catore di modellare il suo percorso e 
lo aiuta a sviluppare la creatività e la 
fantasia. Dalle ricerche condotte dalla 

17.  R. Maragliano e altri, Joystick: pedagogia e 
videogame, The Walt Disney company Italia, 
2003
18.  Op. cit. pag. 117
19.  Op. cit. pag. 117
20.  Op. cit. pag. 118

Il videogioco a scuola
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Ipotesi scherzosa di un futuro metodo di 
apprendimento.
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Greenfield è emerso che  i bambini che 
rifiutavano l’apprendimento e la con-
centrazione durante le ore di scuola, 
mostravano coinvolgimento nelle ore 
dedicate al computer e ai videogiochi 
e spesso erano in grado di svolgere il 
ruolo di insegnanti rispetto ai compa-
gni ed agli adulti.
Inoltre la tipica struttura a livelli con-
tribuisce allo sviluppo del potenziale 
di apprendimento, poiché si regola 
sulla capacità dell’utente grazie ad un 
feed-back continuo.
Usando i videogiochi, si impara a rea-
gire e pensare più in fretta, a concen-
trarsi meglio sull’obiettivo, a fare prati-
ca con le nuove tecnologie, tanto che, 
secondo alcuni studiosi, la familiarità 
dell’utente con i videogiochi costitui-
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sce un vantaggio per acquisire abilità 
informatiche da applicare poi in ambi-
to lavorativo.
Dal punto di vista dell’apprendimento 
sociale, un aspetto fondamentale non 
è soltanto la scoperta di un sistema di 
regole, ma anche lo sviluppo della ca-
pacità di applicarle; sempre a livello so-
ciale, si impara che esiste una gerarchia 
di autorità e si sviluppa il rapporto cau-
sa-effetto, abituandosi a considerare di 
maggiore importanza il risultato finale  
rispetto ai traguardi intermedi; si matu-
ra la capacità di scelta di fronte ad op-
zioni multiple e la possibilità di portare 
avanti più scelte in parallelo: situazioni 
che spesso si riscontrano nella vita re-
ale. Infine dalla condivisione, sospinta 
dalla rete Internet,  consegue l’appren-

dimento di regole di interazione con 
gli altri.
Quanto detto conferma  la potenzialità 
del videogioco a diventare  strumento 
privilegiato di socializzazione e  compo-
nente  essenziale della cultura attuale, 
sia a livello economico, sia da un pun-
to di vista educativo e formativo delle 
nuove generazioni.
Scuola e famiglia non possono non 
tenerne conto: è ai genitori ed agli in-
segnanti che occorre fare riferimento 
per una   risposta  pronta e immedia-
ta alle richieste di apprendimento dei 
ragazzi.
Se è vero che il videogioco è uno stru-
mento talmente potente che riesce ad 
insegnare anche quando non è stato vo-
lutamente progettato a tale scopo, non 
dobbiamo demonizzarlo ma modellarlo 
sulle esigenze educative di una società 
democratica, multietnica e multimedia-
le, che non  dimentica l’unicità dell’indi-
viduo ma la valorizza e la sostiene.

...Quello che in fondo cerchiamo nel gioco 
è la padronanza di noi stessi, dall’impulso 
di piacere della semplice funzione dell’a-
gire, fino ai risultati progressivi della com-
petizione più o meno esterna. L’avversario 
diventa quindi un pretesto per misurarci 
con noi stessi: il valore dell’autostima nel-
la nostra prova di abilità appare, giunti a 
questo punto, più importante della scon-
fitta dell’avversario...21

21.  C. Infante, Imparare giocando, Imparare gio-
cando : interattivittà tra teatro e ipermedia, Bolla-
ti Boringhieri, 2000, pag. 30

Studenti che sperimentano l’insegnamento su 
tablet.
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CAPITOLO 4
LO sCENaRIO

Il gioco è spesso associato ad una serie 
di scenari: quando pensiamo alla paro-
la gioco, pensiamo ai campi di calcio e 
di qualunque altro sport, alla spiaggia,  
al divano di casa nostra e alla nostra 
amata console per videogiochi,  ai luna 
park e ad altri luoghi preposti al diver-
timento.
D’altronde abbiamo già detto, cercan-
do di definire il gioco, che esso è un si-
stema chiuso che si realizza all’interno 
di un “cerchio magico”.
Cosa succederebbe se si portasse il 
gioco al di là dei suoi confini, all’inter-
no della vita di tutti i giorni? Abbiamo 
parlato in precedenza di gamification, 
che consiste nello sfruttare i vantaggi 
che il gioco offre per il raggiungimento 
di uno scopo. Per esempio la motiva-
zione che esso sa trasmettere ai gioca-
tori anche all’interno di situazioni non 
propriamente ludiche è uno dei con-
cetti che già attualmente è chiaro, ma  
che, soprattutto in futuro, dovrà esse-
re maggiormente studiato, ricercato 
e messo in atto in qualunque ambito 
possa aiutare a produrre risultati.
In questa tesi si cerca di portare il gio-
co e i suoi benefici in un ambiente in 
cui abitualmente non lo troviamo: il 
museo appunto o più genericamente 
un luogo dedicato a temi che riguarda-
no la cultura.

La parola museo deriva dal greco 
μουσεĩον e significa “casa delle Muse”, 
le figlie di Zeus  protettrici delle arti 
e delle scienze. Il primo museo fu il 
Museo di Alessandria, sorto in età el-
lenistica:  un luogo di culto ospitante 
una comunità scientifica e letteraria le 
cui attività erano appunto consacrate 
alle Muse. Seppur in maniera diversa, 
anche oggi il museo rimane una “strut-
tura permanente che acquisisce, cata-
loga, conserva, ordina ed espone beni 
culturali per finalità di educazione e di 
studio” (come sancito nell’art. 101 del 
Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, 
n. 42, in materia di “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”).
Questa definizione, imponendo fina-
lità di educazione e di studio all’atti-
vità del museo, non ha, soprattutto in 
passato, ammesso l’introduzione del 
divertimento e del gioco all’interno 

dei musei, connotandoli come luoghi 
“seri”, in cui quindi sono richiesti rigore 
e silenzio, cosa che non ha certo con-
tribuito a svecchiare l’idea di museo 
nell’immaginario collettivo e non ha 
costruito un buon rapporto tra giovani 
studenti e luoghi di cultura.
Lo statuto dell’ICOM (International 
Council of Museums), adottato nel 
2007, compie un piccolo passo in avan-
ti, rispetto alle finalità di questa tesi, af-
fermando che il museo è “un’ istituzio-
ne permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo sviluppo. 
È aperto al pubblico e compie ricerche 
che riguardano le testimonianze mate-
riali e immateriali dell’umanità e del suo 
ambiente; le acquisisce, le conserva, le 
comunica e, soprattutto, le espone a fini 
di studio, educazione e diletto.”

Il paradosso italiano
È quasi monotono ricordare come l’I-
talia sia il primo paese in assoluto per 
numero di siti riconosciuti dall’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità, que-
sto dato acquista ancora più valore se 
si considera la concentrazione di siti 
in base alle dimensioni del territorio. 
La ricchezza principale dell’Italia è la cul-
tura e il turismo che questa sa richiama-
re; rimane, purtroppo, ancora del tutto 
incomprensibile perché non si investa 
adeguatamente in questo settore che in 
altri paesi ,non altrettanto dotati, come 
l’Italia, di ricchezze naturali, storiche e 
artistiche, riesce a generare fervore e 
guadagni: basti pensare al caso della 
mostra “Life and death Pompeii and Her-
culaneum”, organizzata al British Museum 
di Londra, che ha avuto un successo stra-
ordinario seguito da incassi altrettanto 
straordinari, mentre in Italia la vera Pom-
pei crolla e diventa inagibile. 

Definizione di museo

Mappatura dei siti Patrimonio dell’umanità  
dell’UNESCO che rivela come l’Italia sia la nazione a 
detenere il maggior numero di siti (49) inclusi nella 
lista.
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Sebbene in questo caso si ammetta 
il diletto, bisogna altresì chiarire che 
esso è riferito alle motivazioni che 
spingono le persone a visitare un mu-
seo; non si tratta dunque dell’ammis-
sione del gioco in ambienti di valore 
culturale.
L’unico caso in cui è  palese un’attività 
che potrebbe essere assimilata all’atti-
vità ludica è il caso dei cosiddetti “mu-
sei per bambini”. 
La  loro  particolarità  è costituita, evi-
dentemente, dalla considerazione e 
dall’impegno verso questa categoria 
di visitatori; si mettono in atto pro-
grammi e progetti volti a stimolare la 
curiosità e la motivazione per l’appren-
dimento, attraverso il metodo pedago-
gico hands on che punta sulla capacità 
del bambino di apprendere tramite l’e-
sperienza manuale.
Ma anche in questo caso “toccare con 
mano”, ed esperire in maniera “diversa”  
opere e oggetti conservati nei musei 
non basta; manca ancora la compo-
nente motivazionale che sa così ben 
trasmettere il gioco. 
Più ampiamente ancora, se parliamo di 
bambini, diamo per scontata la curiosi-
tà che li contraddistingue;  quindi pen-
siamo che basti metterli di fronte ad 
una forma di educazione non formale 
per ottenere, quasi per inerzia, ottimi 
risultati. E spesso avviene proprio così. 
Ma se  per la categoria dei bambini 

Vari enti come l’UNESCO hanno tentato 
una classificazione delle tipologie di mu-
seo ma senza risultati esaurienti; abban-
doniamo dunque la speranza di poterli 
classificare per tematiche, vista la varietà 
e possibilità di interpretazione dell’argo-
mento; è invece possibile suddividerli per 
il tipo di fruizione che propongono al pub-
blico. Sotto questo punto di vista le classi 
possono essere ragionevolmente quattro:

Nei musei tradizionali le informazioni 
vengono esposte all’occhio o all’orec-
chio del visitatore in maniera univoca; 
questi musei, pur collocando gli indi-
vidui fisicamente a pochi centimetri 
dalle opere, sono tuttavia condiziona-
ti proprio dalla necessità di scendere 
a compromessi che impone la realtà. 
Nei musei tradizionali sono fruibili solo 
certi percorsi, il numero delle opere 

Classificazione dei musei

museo tradizionale

questo può essere vero, non dimenti-
chiamoci di tutti gli altri; in questa tesi, 
infatti, si è cercato di  dimostrare (cap. 
terzo) la validità della formula “gioco” 
o “gamificazione” in qualunque condi-
zione.
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Dall’altro verso il basso: due foto di visite al museo 
con attività per bambini, la visita guidata tradi-
zionale.
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I musei virtuali rappresentano il pas-
so successivo al museo tradizionale. Il 
museo virtuale può essere realizzato in 
modi diversi: come archivio elettronico 
oppure come replica del museo reale. 
Nel primo caso parliamo di siti web che 
ospitano opere digitalizzate in sempli-
ci gallerie di immagini o altri materiali 
multimediali; invece, se parliamo di 
replica del museo, ci riferiamo ad una 
ricostruzione fedele del museo reale 
attraverso tecniche di modellazione 
digitale. Questo tipo di fruizione apre 
le porte ad un’esperienza dell’opera 
più approfondita: digitalmente, per 
esempio, possiamo avvicinarci all’ope-
ra, tramite lo zoom, come non potrem-
mo mai fare nella realtà, per ragioni di 
sicurezza o per limitazioni imposte dal-
la natura all’occhio umano, accedere  a 
nuovi livelli di analisi e lettura dell’o-
pera, oppure, non esistendo delimita-

museo virtuale

zioni fisiche, visualizzare un numero 
infinito di opere, magari associandole 
in percorsi tematici o facendo confron-
ti  tra reperti e opere che si trovano in 
qualunque parte del mondo.
Il museo virtuale quindi offre grandi 
possibilità di approfondimento e di 
analisi, ma, visto l’alto livello di cono-
scenze  necessario per trarne un’espe-
rienza costruttiva, non si rivela adatto 
al grande pubblico che si perde se è 
troppo libero e non gli viene indicato 
un percorso; inoltre, come si può intui-
re dal tentativo di creare musei virtuali 
come copie del museo reale, l’ambien-
te museo, con i suoi allestimenti e la 
sua atmosfera, risulta più coinvolgente 
della sola visione a schermo di testi, 
immagini e video decontestualizzati.
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presentato è limitato a seconda dello 
spazio disponibile, l’utente può avvici-
narsi solo fino ad un certo punto alle 
opere e altri tipi di esperienza sono  
vietati. In queste condizioni è molto 
difficile che una persona riesca a svi-
luppare da sola l’interesse e la motiva-
zione necessarie per usufruire in ma-
niera costruttiva del bagaglio culturale 
che si intende trasmettere.

Dall’alto verso il basso: la visita virtuale del Smith-
sonian National Museum of Natural History, il sito di 
Google Art Project.
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I musei interattivi uniscono i vantaggi 
delle tipologie precedenti di museo. 
Il museo interattivo si realizza, infat-
ti, in un ambiente allestito allo scopo 
di “mostra” (di solito all’interno di un 
museo tradizionale), nel quale vengo-
no integrate tecnologie digitali (come 
schermi video, touchscreens, proiezioni 
e postazioni in cui sperimentare l’ap-
profondimento fornito dall’esperienza 
virtuale) ma che conserva la solennità, 
il coinvolgimento e il focus fornito da 
uno spazio espositivo costruito ad hoc. 
Spesso l’esperienza può svincolarsi dal 
solo senso della vista: sono stimolati 
anche l’udito, il tatto e, meno di fre-
quente, l’olfatto e il gusto.
Le limitazioni fisiche vengono abbat-
tute, anche se rimane la limitazione 
dell’ambiente museale.
Il museo interattivo ormai sta diven-
tando lo standard: schermi, touchscre-
ens e rete Internet ormai sono la norma 
nella vita di tutti i giorni, per cui risulta 
naturale inserirli anche all’interno delle 
esposizioni. 
Manca ancora lo stimolo per il visita-
tore ad usufruire di tutti gli strumenti 
messi a disposizione: se non viene  sti-
molato l’interesse e certe esperienze 
non vengono guidate, l’utente, sem-
plicemente, le ignora.

museo interattivo

Il museo ludico educativo è il tipo di 
museo auspicato in questa tesi,  uno 
spazio ludico-interattivo, dove l’intera-
zione è fornita e incentivata attraverso 
dinamiche di gioco.
Un problema del museo interattivo 
classico è il costo del suo allestimen-
to che, soprattutto per i musei minori, 
può essere insostenibile, in riferimento 
all’acquisto di materiali tecnologici; in 
altri casi, come musei in cui l’interazione 
si realizza attraverso il tatto, è evidente 
che si debba avere la disponibilità di 
opere che possano essere maneggiate 
e palpate senza essere rovinate o con-
sumate per sempre; o, ancora, ad un 
museo che coinvolga anche il senso del 
gusto, per esempio, e ci faccia assaggia-
re il cibo che mangiavano i nostri ante-
nati, di nuovo saranno necessari fondi 
per realizzare questo tipo di esperienza.
Il sistema presentato in questa tesi, in-

museo ludico educativo
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Esempi di interattività all’interno di musei.
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vece, è adattabile a qualunque budget 
e trasforma ogni museo in uno spazio 
ludico-interattivo; spostando infatti lo 
strumento di interazione dal museo ad 
un oggetto, tra le mani e di proprietà 
del visitatore, quale lo smartphone o il 
tablet, e sfruttando  le nuove tecnologie 
fornisce un alto livello di interazione a 
basso costo e poco condizionato dalle 
regole museali (sicurezza delle opere e 
limitazioni fisiche) guidato da schemi di 
gioco e competizione.
Si fornisce così, a basso costo, il tanto 
decantato stimolo all’azione verso i 
contenuti del museo e di conseguenza 
all’apprendimento, che non  stressa l’u-
tente ma lo diverte.

Lo scenario prescelto per sperimentare 
la fattibilità e funzionalità di questo pro-
getto di tesi è il museo civico “Federico 
Eusebio” di Alba, fondato nel 1897: nato 
come raccolta di  reperti esclusivamente 
storico- archeologici (accolto a lungo nei 
locali del Liceo Classico “ G.Govone) , nel 
1976 venne trasferito nell’attuale sede 
ed arricchito con l’aggiunta di sezioni 
che illustrano la storia naturale del terri-
torio; con l’ allestimento degli ultimi anni, 
il patrimonio del vecchio museo è stato 
integrato con i reperti provenienti dagli 
scavi effettuati negli ultimi trent’anni  
che hanno sviluppato la conoscenza 
della preistoria e della città romana di 
Alba Pompeia Nel suo complesso, quin-
di, il museo Eusebio fornisce il quadro 
più ampio , sul territorio, dell’ambiente 
locale (Alba e le colline circostanti), nel 
suo divenire naturalistico e storico.

Il museo “F. Eusebio” di alba

Le dimensione di questo museo sono 
modeste: il percorso museale si arti-
cola in ventun sale distribuite su due 
piani: al pian terreno si trovano nove 
sale, tutte appartenenti alla sezione 
di archeologia, riguardanti la preisto-
ria e l’età romana, mentre al secondo 
piano si trovano otto sale ancora ap-
partenenti alla sezione di archeologia 
romana; altre tre sale sono dedicate 

Dimensioni e contenuti

alla sezione di scienze naturali. Fanno  
parte del museo anche una Sala Didat-
tica, un Erbario, tra i più importanti al 
mondo (accessibile solo su richiesta a 
studiosi),  una sezione di archeologia 
medievale (ancora in fase di costitu-
zione) ed una di antropologia fisica 
(normalmente non aperta al pubbli-
co), che rappresentano un futuro pia-
no di crescita per questo museo. Orbi-
tano intorno al museo Eusebio anche 
il percorso archeologico cittadino e i 
percorsi naturalistici lungo le rive del 
fiume Tanaro.
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Interni del museo Eusebio e ritratto di Federico Eu-
sebio.

Docente universitario di Letteratura latina 
e Archeologia, fondatore nel 1897 del Mu-
seo storico archeologico albese, che racco-
glieva reperti del territorio, e della rivista 
Alba Pompeia, ancora oggi strumento fon-
damentale per lo studio della storia albese.

Federico Eusebio
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Il museo Eusebio propone diverse at-
tività ai visitatori e, sotto certi punti di 
vista, si avvicina alla tipologia di museo 
ludico-educativo, tanto che per i bam-
bini delle elementari ha disseminato le 
sale di mini-giochi concernenti la vita 
in epoca romana, descritti di seguito:

attività per ragazzi

Stomachion: questo gioco è stato in-
ventato dal celebre Archimede e il suo 
nome significa “mal di stomaco”, “irri-
tazione” il che indica la difficoltà nel 
risolverlo. L’obiettivo è  creare figure 
geometriche, ma non solo, utilizzan-
do tutte le tessere a disposizione. Non 
deve essere esclusa nessuna tessera e i 
vari pezzi non possono essere sovrap-
posti.

Septem dies: lo scopo è raggiungere la 
casella finale di sette. Per farlo bisogna 
lanciare una noce dentro una delle ca-
selle. Saltando su un piede solo e senza 
toccare le righe, bisogna raggiungere 
la noce e recuperarla, per poi tornare a 
ritroso al punto di partenza. A questo 
punto si ripete il lancio e si procede di 
nuovo nella maniera descritta fino al 
raggiungimento dell’ultima casella.
Tutti i giocatori devono completare il 
percorso, saltando sempre con un pie-
de solo.

Ludus castellorum: lo scopo del gioco 
è costruire un castello di noci. Bisogna 
completare la base costituita da tre 
noci contigue facendo cadere la quar-
ta noce da un’altezza minima di 5cm in 
modo che si posi sulla base senza far 
muovere le altre noci.
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I mini-giochi presenti all’interno del museo Eusebio
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Orca o tropa: ogni giocatore deve com-
pletare il percorso tirando  noci den-
tro i vasetti (gli “orci”, da cui deriva il 
nome del gioco). Bisogna rispettare 
la distanza indicata dal nastro adesivo 
sul pavimento. Quando si arriva al pia-
no inclinato bisogna rispettare alcune 
semplici regole. L’obiettivo è  centrare 
il buco del cassetto posto alla fine del 
piano. Le noci non vanno lanciate, ma 
lasciate cadere lungo il piano inclinato.

Tris  o triota: due giocatori del gruppo si 
sfidano a questo gioco che è l’antesigna-
no del  moderno “Forza quattro”.
Dopo aver stabilito quale dei due gioca-
tori inizia la partita, il primo posizionerà 
su uno degli incroci della scacchiera una 
delle sue pedine; poi, a turno, si mette 
una pedina per volta nei soli incroci libe-
ri. Non  possono esserci due o più pedine 
sullo stesso incrocio. Una volta posiziona-
te le sei pedine (tre per ogni giocatore), 
sempre rispettando i turni iniziali, ciascun 
giocatore potrà muovere una sola pedina 
fino al primo incrocio libero che confina 
con quello di partenza. Una pedina non 
può mai fare un movimento superiore ad 
uno spazio, cioè può andare al massimo 
da un incrocio a quello più vicino. Le pedi-
ne possono essere posizionate in orizzon-
tale, verticale o diagonale. Il gioco finisce 
quando si sono posizionate le tre pedine 
sulla stessa fila e si ottiene un tris.

Ludus latrunculorum: si tratta di un an-
tico gioco in voga presso i legionari 
romani noto anche come Latrunculi: è 
una specie di gioco di società lontano 
parente ed antesignano dei moderni 
scacchi o dama. Le prese avvengono 
un po’ come a dama e lo scopo è di cat-
turare il dux circondandolo con pedine 
avversarie.
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Mini-giochi presenti all’interno del museo Eusebio.
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Il museo organizza  altre attività indiriz-
zate anche ad un target più adulto come:

Alba sotterranea: pochi metri sotto l’at-
tuale sede stradale di Alba sono con-
servate tracce consistenti di  duemila 
anni di storia cittadina.
Il percorso Alba sotterranea è un tour 
guidato da un archeologo professioni-
sta  attraverso alcune tappe( tra le tren-
tadue del percorso archeologico citta-
dino); gli itinerari cambiano nel tempo 
ma si concludono tutti presso il museo; 
al termine del tour guidato il visitatore 
ha libero accesso alle  venti sale del mu-
seo civico, fino all’orario di chiusura.
Inoltre per i partecipanti al tour è anche 
previsto un menù speciale convenzio-
nato presso l’esclusivo ristorante ipogeo 
Hostaria Museum che è stato allestito 
sul tragitto del percorso archeologico.

Il vino degli antichi: in occasione della 
“Notte bianca delle enoteche”, durante 
l’evento cittadino, Vinum, i visitatori pos-
sono prendere parte all’”odissea enoica” 
tra i reperti del museo Eusebio: si tratta 
di un itinerario di assaggio di antiche be-
vande, che parlano della lontana preisto-
ria, della cantina dei Greci, dei Romani e 
degli antichi abitanti delle colline di Lan-
ga, (i Liguri Statielli e Bagienni) e, infine, 
dei sontuosi banchetti tardomedievali e 
rinascimentali.

attività per adulti Ornamenta, la bottega del gioielliere 
antico: i visitatori sono accompagnati 
nella visita alle collezioni archeologi-
che del museo Eusebio con particolare 
attenzione  ai gioielli esposti nelle ve-
trine. A seguire un esperto del settore 
racconta i mille segreti dell’arte de-
gli orafi e dei gioiellieri antichi. Infine 
tutto ciò che è stato appreso durante 
l’incontro può essere messo in pratica 
in un laboratorio in cui si riproduce un 
monile di epoca antica.

Il museo ad occhi chiusi, i profumi al 
tempo dei Romani: i visitatori, avvolti 
dalle note profumate di fragranze in 
voga nell’antichità, sono accompagna-
ti alla scoperta della storia del profu-
mo e dei miti ad esso legati. Ciascuna 
essenza sprigionerà il suo profumo in 
una diversa sala del museo, alla quale 
il racconto farà riferimento. A seguire il 
laboratorio “La bottega del profumiere 
romano” in cui i partecipanti possono 
cimentarsi nella produzione di un olio 
profumato seguendo antiche ricette.

Queste mini-attività, interne alle sale 
del museo, sono particolarmente de-
dicate e pensate per i bambini che  fre-
quentano le scuole elementari e sono 
proposte normalmente in contesti lu-
dici più ampi come l’evento “C’è un la-
trunculus  nel museo” in cui i visitatori 
si dividono in squadre e devono par-
tecipare a tutte le attività indicate: la 
prima squadra che finisce viene anche 
premiata con le pubblicazioni del mu-
seo, in pieno accordo con le strategie 
motivazionali tipiche del gioco.
 In ogni caso questi piccoli giochi sono 
sempre presenti nelle sale del museo, 
quindi a disposizione di tutti in qua-
lunque momento.
Ai piccoli è anche dedicata la Sala Di-
dattica chiamata in causa durante 
eventi come “Il museo per i piccoli”: 
essa consiste in un servizio di baby-par-
king grazie al quale le famiglie posso-
no affidare al museo per qualche ora i 
bambini, i quali visiteranno una sezio-
ne delle esposizioni, poi, in laborato-
rio, metteranno in pratica ciò che han-
no imparato e produrranno un ricordo 
della giornata trascorsa.
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Da quando  sono state integrate que-
ste attività, l’affluenza al museo è au-
mentata: già nel 2012 era stata supe-
rata la soglia dei diecimila visitatori, 
mentre nel 2013 l’affluenza supererà i 
quindicimila. Questo risultato dipende 
da una serie di fattori: l’adesione delle 
scuole limitrofe e non, grazie all’offerta 
didattica a loro rivolta, l’elevato nume-
ro di eventi organizzati e la collabora-
zione con altri enti che aiutano il mu-
seo ad offrire un servizio più appetibile 
per il pubblico.
.

Risultati
La scelta del museo Eusebio come sce-
nario per la sperimentazione di questa 
tesi dipende dalla volontà di privile-
giare un’istituzione culturale aperta 
ad iniziative didattiche, ma, allo stesso 
tempo, non troppo propensa allo sco-
po, in modo da poter dimostrare che il 
sistema proposto da questo progetto 
di tesi riesce a produrre risultati anche 
in condizioni non idilliache.
Aspetti  affini a questo progetto di tesi, 
sono ad esempio: le attività  organizza-
te dal museo, ed in particolare quelle 
più spiccatamente ludiche, poiché ri-
sultano esemplari in relazione ad uno 
dei fini sostenuti da questa tesi, ov-
vero la valorizzazione del patrimonio 
culturale e la sua capacità di generare 
ricchezza per il territori e investimenti 
per la propria conservazione. 
Inoltre, sempre in un ottica di affini-
tà con gli scopi di questa tesi, il mu-
seo Eusebio, a dispetto delle piccole 
dimensioni, offre molte varianti alla 
normale  visita scolastica e i suoi cu-
ratori mostrano anche molta flessibi-
lità nell’allestimento, visto che spesso 
i giochi  occupano il pavimento delle 
sale: insomma è evidente la predispo-
sizione verso una forma di museo in-
terattivo e meno formale,  che risulta 
favorevole all’applicazione del format 
che questo progetto di tesi propone.
Infine la ragione pratica che ha influi-

motivi della scelta to sulla scelta è stata l’accessibilità di 
questo museo per il tesista.
Gli aspetti che potrebbero mettere in 
crisi il successo e l’applicabilità di que-
sto progetto all’interno del museo Eu-
sebio sono: le dimensioni ( infatti più 
le dimensioni sono piccole e più è dif-
ficile trovare materiale su cui costruire 
le sfide per gli utenti), l’inadeguatezza 
dell’allestimento a soddisfare alcune 
condizioni necessarie al buon funzio-
namento del progetto e l’impossibilità 
finanziaria a migliorarlo. Il museo Euse-
bio, infine, è un museo territoriale che 
non dedica tutta la sua esposizione ad 
un tema omogeneo, come, per esem-
pio, il museo Egizio di Torino: per cui 
costruire un percorso di gioco può ri-
sultare più complicato.
In realtà questi problemi, come si po-
trà verificare nell’ultimo capitolo di 
questa tesi, non sono risultati così de-
terminanti e sono stati superati, con-
fermando   l’alta adattabilità del format 
progettato in questa tesi.
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Un ottimo strumento tecnologico per 
veicolare contenuti ludici all’interno di 
un contesto educativo si è rivelato lo 
smartphone: esso infatti è economica-
mente alla portata di tutti e quasi tutte 
le persone ne hanno uno o ne avranno 
uno nel prossimo futuro.
I principali fattori che lo rendono adat-
to al nostro scopo sono le varie tec-
nologie concentrate in esso fin dalla 
fabbricazione. Lo smartphone può 
connettersi ad internet attraverso reti 
normali o mobili; attraverso il GPS 
permette geolocalizzazione e Realtà 
Aumentata basata su PoIs (Points of 
Interest); attraverso la fotocamera può 
fotografare o aumentare la realtà; tra-
mite tecnologie come il Bluetooth può 
scambiare dati a breve distanza.
Ultimamente cominciano ad essere 
incluse anche la tecnologia RFid e NFC 
sempre per lo scambio dati a breve 
distanza. Infine, con sensori di movi-
mento e giroscopi esso può offrire in-
teressanti modalità di manipolazione 
soprattutto in ambito gaming.
Il telefonino di ultima generazione è 
un oggetto personale capace di forni-
re all’utente un’esperienza unica e su 
misura per lui: limita l’ingombro per il 
visitatore del museo perché sostitui-
sce eventuali “guide audio” o supporti 
di altro genere, costituisce un rispar-
mio sia per l’utente che per il luogo di 

cultura e deresponsabilizza il visitatore 
che non riceve nulla in prestito.
Grazie all’enorme diffusione del tele-
fonino, soprattutto in Italia, oltre all’e-
sperienza personale ognuno può fare 
affidamento anche su dinamiche coo-
perative e di network.
Lo stesso discorso è valido anche per 
strumenti come i tablets.
A livello tecnologico le possibilità sono 
le medesime: a vantaggio del tablet c’è 
un maggiore controllo delle gestures 
dato il grande spazio a disposizione 
(cosa che potrebbe rivelarsi utile per 
questo progetto in relazione ad alcuni 
giochi dove fosse richiesto, per esem-
pio, disegnare); a svantaggio del tablet 
c’è la limitata diffusione tra gli utenti, 
l’alto costo e la sua  bassa portatilità 
che non invogliano gli utenti a portar-
lo con sé.

smartphone

CAPITOLO 5
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Dall’alto verso il basso: giovani che socializzano 
grazie  a smatphones e tablets, esempi di “punti 
di interesse” in Realtà Aumentata che lo smar-
tphone può rivelare.

Per Realtà Aumentata, dall’ ingle-
se Augmented Reality (AR), o “realtà 
mediata dall’elaboratore”, si intende 
l’arricchimento della percezione sen-
soriale umana mediante informazio-
ni aggiuntive, in genere manipolate 
e convogliate elettonicamente, che 
non sarebbero percepibili con i cinque 
sensi. L’espressione Augmented Reality 
comparve in letteratura già negli anni 
‘40 del Novecento, ma si diffuse dav-
vero solo a partire dalla fine degli anni 
‘80. Gli occhiali a Realtà Aumentata fe-
cero la loro apparizione in un lavoro di 
Ivan Sutherland del 1968.
Negli anni ‘90 sono nate le prime con-
cezioni coerenti e organizzate di come 
l’elettronica miniaturizzata, i dispositivi 
portatili, Internet e la geolocalizzazio-
ne possano condurre a mondi virtuali, 
arricchiti, mediati.
Una visione matura si stabilizza nei pri-

Realtà aumentata
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Dall’alto verso il basso: modello 3d “trackato” 
grazie al Natural Feature Tracking, il catalogo in 
realtà aumentata di Ikea, Sergey Brin, co-fonda-
tore di Google mentre indossa i Google Glass.

LE TECNOLOgIE

mi anni 2000 e i primi prodotti d’uso 
comune si affacciano sul mercato alla 
fine di quel decennio.
Gli elementi che “aumentano” la realtà 
possono essere aggiunti attraverso un 
dispositivo mobile, come uno smar-
tphone, con l’uso di un PC dotato di 
webcam o altri sensori, con dispositivi 
di visione (per es. occhiali a proiezione 
sulla retina), di ascolto (auricolari) e di 
manipolazione (guanti) che aggiun-
gono informazioni multimediali alla re 
altà normalmente percepita. Esistono 
dunque alcuni principali tipi di realtà 
aumentata: quella dipendente da un 
computer e webcam, che ormai risulta 
antiquata e limitata, quella usufruibi-
le attraverso smartphone che riduce 
il numero di devices necessari, ha un 
riscontro più immediato e flessibile (e 
per questo è attualmente fiorente) e 
infine quella basata su occhialini a pro-
iezione, già esistenti, che costituiscono 
il mezzo perfetto e che in un prossimo 
futuro, attraverso il lancio, per esem-
pio, di Google Glass soppianteranno 
probabilmente gli altri due sistemi.
Le informazioni “aggiuntive” possono 
in realtà consistere anche in una dimi-
nuzione della quantità di informazioni 
normalmente percepibili per via sen-
soriale, sempre al fine di presentare 
una situazione più chiara o più utile o 
più divertente. Anche in questo caso si 
parla di AR.

Nella Realtà Virtuale (Virtual Reality, 
VR), le informazioni aggiunte o sot-
tratte elettronicamente sono prepon-
deranti, al punto che le persone si tro-
vano immerse in una situazione nella 
quale le percezioni naturali dei cinque 
sensi non sembrano neppure essere 
più presenti e sono sostituite da al-
tre. Nella Realtà Aumentata, invece, la 
persona ha la sensazione di abitare la 
comune realtà fisica, pur usufruendo 
di informazioni aggiuntive o di mani-
polazioni di quella. La mediazione av-
viene solitamente in tempo reale.
Le informazioni circa il mondo reale che 
circonda l’utente possono diventare 
interattive e manipolabili digitalmen-
te. La distinzione tra VR e AR è peraltro 
artificiosa: la realtà mediata, infatti, può 

essere considerata come un continuum, 
nel quale VR e AR si collocano adiacenti 
e non sono due concetti opposti. I con-
tenuti veicolabili sono molteplici e mul-
timediali: questo rende la tecnologia 
affascinante ed utile.

utilità
L’esperienza culturale al museo po-
trebbe essere arricchita principal-
mente grazie a questo strumento: 
è possibile infatti organizzare veri e 
propri videogiochi “aumentati” o, più 
semplicemente, rendere possibile l’in-
terazione dell’utente con le opere, per 
esempio attraverso commenti sull’o-
pera in un mondo non materiale ma 
accessibile a tutti.
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Il GPS (Global Positioning System) è appun-
to un sistema di posizionamento globale 
e navigazione satellitare che, attraverso 
una rete di satelliti artificiali in orbita intor-
no alla terra, è capace di fornire ad un ter-
minale o ricevitore GPS informazioni sulle 
sue coordinate geografiche e temporali, 
indipendentemente dalle condizioni me-
teorologiche,  in qualunque luogo sulla 
Terra o in sua prossimità, a patto che vi sia 
un contatto privo di ostacoli con almeno 
quattro satelliti del sistema.
I dati trasmessi dal GPS vengono inviati 
sotto forma di segnali radio da ciascun 
satellite e vengono elaborati insieme 
dal ricevitore.
Il GPS è un sistema di proprietà del gover-
no degli Stati Uniti d’America, accessibile 
gratuitamente a chiunque abbia un rice-
vitore GPS; attualmente il suo grado di 
accuratezza è nell’ordine dei metri (±5m) 
e dipendente da condizioni meteorologi-
che, disponibilità dei satelliti e altre cause 
che possono disturbare la trasmissione 
del segnale.
Il GPS è divenuto uno strumento quo-
tidiano, grazie soprattutto a soluzioni 
ibride. Rispetto a soluzioni integrate all-
in-one, tipiche dell’uso in automobile, 
composte da schermo, altoparlante, pro-
cessore, sistema operativo e memoria, 
risultano molto più interessanti soluzioni 
ibride come il caso degli smartphones 
che non nascono per lo scopo della navi-

gazione, ma, dotati di GPS, diventano un 
perfetto strumento personale per svariati 
LBS (Location Based Services).
Inizialmente l’integrazione negli smar-
tphones è stata frenata dal fatto che, per 
acquisire la propria posizione, il sistema 
GPS doveva trovare i satelliti disponibili, 
impiegando in media dai quarantacin-
que ai novanta secondi, successivamen-
te, proprio nei cellulari il sistema GPS si è 
evoluto nel sistema A-GPS che significa 
Assisted GPS, questo significa che il ricevi-
tore GPS riceve la lista dei satelliti dispo-
nibili senza doverli cercare, grazie ai dati 
che gli pervengono tramite la rete di te-
lefonia mobile: essa appunto informa, in 
base alla cella radio alla quale l’utente è 
agganciato, su quali sono i satelliti visibili, 
riducendo i tempi per la sincronizzazione.

utilità
In quest’ottica il GPS potrebbe rivelarsi un 
ottimo mezzo per arricchire l’esperienza 
dell’utente in vari ambiti,;spopolano già 
le applicazioni sociali geolocalizzate.
Allo stesso modo nel progetto esposto 
in questa tesi il GPS potrebbe servire per 
trovare luoghi di cultura nelle vicinan-
ze rispetto alla propria posizione e per 
attuare un primo riconoscimento dei 
contenuti previsti dal museo, rendendo 
possibile all’utente, appena entrato nel 
museo, visualizzare le sfide disponibili. Il 
GPS servirebbe, in pratica, per l’azione di 
check-in e per altre funzioni minori come 
fare da navigatore per arrivare al luogo di 
cultura che si è scoperto vicino, mentre si 
stava già visitando un altro museo.

gPs Installazione che fa riferimento al pin della 
geolocalizzazione.

LE TECNOLOgIE
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I QR Codes sono codici a barre bidi-
mensionali, ma la matrice è composta 
da moduli neri disposti all’interno di 
uno schema di forma quadrata.
La funzione del QR Code è quella di 
memorizzare informazioni destinate, 
di solito, ad essere lette da cellulari o 
smartphones: in un crittogramma sono 
contenuti 7089 caratteri numerici o 
4296 alfanumerici.
Inoltre, grazie ad un sistema di rileva-
zione e correzione degli errori, chia-
mato Reed-Solomon, che serve a rico-
struire le informazione perse, qualora 
il QR Code fosse stato danneggiato, è 
possibile racchiudere all’interno del 
codice anche un contenuto artistico ( 
come un logo) senza pregiudicarne la 
leggibilità.
Il significato della sigla QR è Quick Re-
sponse in quanto questo codice è stato 
sviluppato per permettere una rapida 
decodifica.
Sebbene al nostro orecchio i QR Code 
suonino ancora come una novità, essi 
esistono dal 1994, quando vennero 
inventati in Giappone dove ebbero 
presto molto successo. Al contrario in 
Europa e in America, dove sono arriva-
ti più tardi, e in particolare in Italia, se 
ne parla solo dalla fine degli anni 2000, 
quando in Giappone venivano già sop-
piantati dalle etichette RFid. 

Ormai però i lettori di QR sono installa-
ti in tutti gli smartphone o in ogni caso 
possono essere installati. 
Questi codici, oltre a fornire informa-
zioni testuali, possono “linkare” a siti e 
svolgere il ruolo di trackers per applica-
zioni di Realtà Aumentata con le quali 
ad ogni tag può essere associato un 
nuovo livello di informazioni multime-
diali come file audio, immagini, video, 
modelli 3d oppure semplice testo.

utilità
Al fine di questo progetto i QR Code 
potrebbero rivelarsi utili per una serie 
di ragioni:
nei social networks l’azione del check-
in viene validata tramite la tecnologia 
GPS, il che non costituisce una garan-
zia: infatti in applicazioni come Four-
square è possibile dichiarare di tro-
varsi in un luogo, pur essendo molto 
lontani da esso; in tal caso il QR Code 

potrebbe agire come “autenticatore”, 
impedendo di barare, in quanto è ne-
cessario esservi di fronte e inquadrarlo 
con la fotocamera dello smartphone 
per sbloccarne i contenuti. Potrebbe 
anche essere usato per implementare 
contenuti multimediali all’interno del 
museo tramite Realtà Aumentata o 
per marcare le opere, permettendo di 
collezionarle nelle modalità di gioco in 
cui l’utente deve esplorare il museo e 
trovare una determinata opera oppure 
una serie di opere. Inoltre, sebbene i 
contenuti multimediali possano esse-
re ancorati ai PoIs, il GPS spesso non è 
in grado di funzionare all’interno degli 
edifici, mentre i QR Codes lo sono, sem-
pre che siano ben visibili, ben illumi-
nati e facilmente inquadrabili. L’unico 
aspetto negativo dei QR Codes risiede 
nella loro fruibilità non immediata e 
nella ressa di visitatori che potrebbe 
creare intorno alle opere.

NFT
L’ NFT o Natural Feature Tracking è una 
tecnologia piuttosto recente che può 
essere considerata l’evoluzione del QR 
Code nel campo della Realtà Aumen-
tata. Come detto in precedenza i QR 
Codes sono codici che possono essere 
letti, non semplici markers, qualora sia-
no utilizzati a questo scopo in applica-
zioni di Realtà Aumentata. 
Natural Feature Tracking, invece, signi-

QR Code e NFT
QR Code

QR Code inquadrato tramite smartphone.



67

LE TECNOLOgIE

fica “tracciamento nelle caratteristiche 
naturali”: qualunque immagine infatti 
può essere considerata un marker a 
patto che sia abbastanza complessa, 
per cui funzionano meglio immagini 
con alto contrasto ed elementi pecu-
liari.
L’intero processo funziona come se-
gue: l’immagine che si vuole usa-
re come marker viene convertita in 
un’immagine di confronto, detta an-
che fingerprint, che viene salvata in un 
server; quando l’utente accede all’ap-
plicazione per Realtà Aumentata tra-
mite Natural Feature Tracking ed inqua-
dra l’immagine da usare come tracker, 
questa viene convertita e confrontata 
con l’immagine fingerprint: se c’è cor-
rispondenza, si genererà una risposta, 

altrimenti no.
L’immagine fingerprint viene ottenuta 
analizzando in particolare i contrasti 
dell’immagine ovvero le zone chiare e 
scure e i colori vengono quasi elimina-
ti: per questo non sono molto impor-
tanti anche perché è facile che varino 
in base alla qualità della fotocamera 
dello smartphone e al tipo di illumina-
zione ambientale.
Uno dei vantaggi principali del Natural 
Feature Tracking è dunque la possibili-
tà di funzionare in qualunque ambien-
te, mentre il QR Code necessita di un 
ambiente preparato.
L’NFT può “trackare” qualunque cosa: 
immagini complesse, stampati, dipinti, 
oggetti reali, architetture, elementi na-
turali e addirittura visi. Dimostrano la 

flessibilità e i vantaggi dell’NFT sono le 
apps Upsies!, Word Lens e Google Gog-
gles.
In Upsies!, che consiste nel gioco di 
palleggiare un pallone, l’NFT opera un 
ruolo molto importante: l’applicazione 
infatti funziona se si inquadrano i pro-
pri piedi al di sopra dei quali compare 
una palla; non appena il gioco inizia 
questa cade e, con il movimento dei 
nostri piedi, del tutto reale, il giocatore 
deve continuare a palleggiarla.
Questa applicazione riesce a funziona-
re grazie all’analisi continua dei frames 
catturati dalla fotocamera: control-

Da sinistra verso destra: stampa resa interattiva 
grazie all’app Layar, Upsies!.
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lando il variare delle immagini viene 
estrapolato il movimento dei piedi sia 
che si indossino scarpe, ciabatte o si 
stia a piedi scalzi, proprio perché l’ana-
lisi è attuata sul variare dei pixels che 
compongono l’immagine e dunque il 
movimento.
Word Lens è invece un’applicazione 
capace di tradurre istantaneamente 
qualunque insegna scritta o, generica-
mente, testo: basta infatti inquadrare 
un cartello di pericolo e questo verrà 
immediatamente tradotto, nasconden-
do la scritta originale e sostituendola 
con uno sfondo adatto e un font il più 
possibile simile all’originale.
Emerge dunque la superiorità dell’NFT 
rispetto al QR Code in particolar modo 
per quanto riguarda il discorso sulla 

preparazione dell’ambiente di lavoro. 
Google Goggles, conosciuto sull’app 
store di iPhone come Google Mobi-
le App è un esempio di come oggetti 
tridimensionali e perfino architetture 
possano essere riconosciute tramite 
NFT. L’applicazione permette infatti di 
scattare foto a monumenti e, tramite 
un confronto con l’immenso database 
di Google, ricevere informazioni su ciò 
che si è appena fotografato.
Evidentemente l’NFT opera il confronto 
su singole immagini, quindi se fotogra-
fo la Torre di Pisa di notte e la mia im-
magine di riferimento è stata scattata di 
giorno il matching non funzionerà; tut-
tavia è possibile fornire all’applicazione, 
per ogni oggetto, un’intera libreria di 
immagini su cui tentare il confronto. 
Un esperimento ancora più emblema-
tico potrebbe essere quello di fotogra-
fare una mela da molti angoli diversi, 
caricare queste immagini come finger-
prints per un’applicazione in AR che, per 
esempio, faccia comparire un fumetto 
sulla mela; a questo punto, quando in-
quadreremo la mela, anche se le fin-
gerprints non copriranno mai tutte le 
angolazioni di inquadratura possibili, 
saranno comunque sufficienti a far ri-
conoscere l’oggetto e ad “aumentarne” 
l’immagine. Inoltre, essendo la mela un 
prodotto con un aspetto anonimo è 
probabile che il riconoscimento avven-
ga anche su altri esemplari.

Un esempio di come l’NFT sia utilizzato 
in ambito gaming è il videogioco Spa-
ce InvadAR uno dei primi a supportare 
questa tecnologia. Per giocarvi serve 
una stampa del pianeta Terra che fa 
da tracker; su questa stampa viene “au-
mentata” una Terra tridimensionale e le 
navicelle aliene: il giocatore deve spara-
re alle astronavi.
L’aspetto interessante di questo video-
gioco è vedere lo svolgersi dell’azione 
in 3d, esplorare quella tridimensionali-
tà, girarvi attorno, variare la posizione 
dalla quale si vuole sparare.

utilità
Il Natural Feature Tracking ha dunque il 
vantaggio, rispetto al Qr Code, di rico-
noscere gli oggetti marcati senza biso-
gno di un marker visibile che dovrebbe 
convivere con il normale allestimen-
to del museo e che richiederebbe un 

Da sinistra verso destra: l’applicazione Word 
Lens, Space InvadAR.
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RFid
RFid significa Radio Frequency IDentifi-
cation: si tratta di una tecnologia per 
identificazione e memorizzazione dati 
automatica di oggetti, animali o per-
sone (AIDC Automatic Identifying and 
Data Capture) basata sulla capacità 
di memorizzazione di dati da parte di 
particolari dispositivi elettronici, spes-
so sotto forma di etichette, detti tags o 
transponders e sulla capacità di questi 
ultimi di rispondere all’interrogazione 
a distanza da parte di apparati fissi o 
portatili comunemente detti “lettori” 
(in realtà sono anche scrittori) a ra-
diofrequenza che comunicano e ag-
giornano le informazioni immagazzi-
nate. Questa tecnologia è assimilabile 
a sistemi di lettura/scrittura senza fili 
come per esempio il Bluetooth le cui 
possibili applicazioni sono numerosis-
sime.
Un esempio dell’uso quotidiano che 
facciamo di questa tecnologia si può 
riscontrare nei sistemi di bigliettazione 
elettronica, che ci permettono di attra-
versare i tornelli senza nemmeno do-
ver estrarre la card dalla borsa o dalla 
tasca.
Anche per questa tecnologia lo studio 
risale a molti anni fa, in particolare alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale e 
si sviluppa negli anni ’60; ma il primo 
vero predecessore dell’odierna tecno-
logia viene brevettato nel 1973 e nel 

1983 compare per la prima volta il ter-
mine RFid.
La tecnologia RFid è considerata, per la 
sua potenzialità di applicazione, “gene-
ral purpose” ovvero utilizzabile nei più 
svariati campi.
Con gli RFid, grazie allo sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione e di Inter-
net, è possibile creare una rete di og-
getti; l’adozione su vasta scala in sva-
riate applicazioni prevista nei prossimi 
decenni, nonché la probabile intercon-
nessione dei dati ottenuti in un’unica 
grande rete globale, ha dato vita all’e-
spressione “Internet delle cose”. Nello 
specifico un sistema RFid è costituito 
da tre elementi fondamentali: un ap-
parecchio di lettura e/o scrittura (let-
tore), uno o più etichette RFid (o tag o 
transponder) e un sistema informativo 
di gestione dei dati.
L’etichetta RFid può essere attiva, pas-
siva, semi-passiva o semi-attiva, a se-
conda dell’uso che se ne deve fare. Ri-

RFid e NFCcosto di produzione. Tramite l’NFT, e 
grazie al fatto che un oggetto in espo-
sizione in un museo conserva sempre 
il suo aspetto ed è sempre illuminato 
nello stesso modo, ci basterà registrare 
foto a tutto tondo dell’oggetto oppure 
dai soli punti di vista del visitatore (se 
per esempio l’oggetto è posizionato in 
una bacheca) e caricarle nel database 
da cui attinge l’applicazione perché il 
nostro device riconosca l’oggetto in-
quadrato.

Etichetta RFid.
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NFC
NFC o Near Field Communication è uno 
standard RFid caratterizzato da un’alta 
velocità di trasmissione dati, da un rag-
gio d’azione massimo di 10cm e dalla 
possibilità di scambio dati tra “lettori”. 
Sebbene la breve distanza di lavoro 
possa sembrare un aspetto negativo, si 
tratta, al contrario, di una caratteristica 
ricercata al fine di definire una modali-
tà di scambio dati sicura per dati sen-
sibili come per esempio pagamenti. 
La breve distanza previene tentativi 
di sniffing e obbliga l’utente ad un uso 
fortemente consapevole, poiché il let-
tore deve essere messo a contatto con 
un altro dispositivo.
Attualmente esistono già smartpho-
nes che incorporano questa capacità 
di lettura di RFid e sembra che a breve 
questa tecnologia verrà incorporata in 
tutti.
Questo particolare standard RFid, vi-

ste le sue peculiarità, si rivelerebbe 
perfetto per l’autenticazioni di azio-
ni finalizzate a trovare un’opera, in 
quanto l’azione da parte dell’utente 
deve essere consapevole, altrimenti 
il riconoscimento non avviene. Infine 
anche il fattore estetico fa preferire la 
tecnologia NFC ai QR Codes: essa può 
essere nascosta, per esempio, dietro le 
targhette delle opere, mentre un QR 
Code deve essere ben visibile e questo 
inficia la difficoltà del gioco stesso (se 
taggassimo con QR Codes solo le opere 
con le quali si può interagire per risol-
vere le sfide proposte, l’aspetto ludi-
co perderebbe molto del suo appeal 
perché basterebbe andare meccani-
camente alla ricerca delle opere che 
presentano un QR Code), l’estetica del 
museo e i costi di adeguamento a tale 
tecnologia.
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sulta interessante notare che, nel caso 
in cui il comportamento del tag fosse 
passivo, questo non necessiterebbe 
di alimentazione perché verrebbe ali-
mentato o meglio “eccitato” dalle stes-
se onde emesse dal lettore. 

utilità
Ai fini di questo progetto di tesi tale 
sistema potrebbe essere utile posizio-
nando etichette all’entrata di ogni sala, 
per registrare il percorso dei visitatori, 
il loro tempo di permanenza e altre in-
formazioni che potrebbero contribuire 
all’assegnazione di premi e badges: un 
esempio è un badge conferito a chiun-
que abbia visitato e quindi abbia var-
cato la soglia di tutte le sale del museo 
oppure a chi abbia speso più tempo in 
esso. Come i QR Codes le etichette RFid 
potrebbero essere uno strumento di 
validazione, anche se, per il fatto che 
funzionano a distanza, potrebbe risul-
tare meno accurate del QR Code che va 
inquadrato e dunque deve essere sta-
to coscientemente individuato dall’u-
tente. Potrebbe infatti succedere che 
l’utente, invitato a cercare una certa 
opera, la identifichi all’interno del gio-
co semplicemente essendoci passato a 
fianco senza accorgersene.

Esempio di pagamento attraverso smartphone 
e tecnologia NFC.
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Conclusioni
Tutte le tecnologie elencate sono molto 
interessanti e possono contribuire a mi-
gliorare l’esperienza ludica nel museo.
Difficilmente saranno tutte implemen-
tabili, soprattutto in musei che non 
hanno grandi possibilità in termini di in-
vestimenti e flessibilità di allestimento.
Si è voluto comunque parlarne per far 
notare quanto queste tecnologie pos-
sa aiutare nella progettazione di un 
prodotto interattivo.

LE TECNOLOgIE
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I temi sviluppati nei capitoli preceden-
ti ovvero il target (chi), il videogioco 
(cosa), il museo (dove) e le tecnologie 
(come) rispondono a concetti cardine, 
che hanno sin dall’inizio influenzato il 
processo di indagine e progettazione 
e delineano una serie di esigenze a cui 
è necessario rispondere con requisi-
ti, affinché il prodotto finale svolga il 
compito per cui è stato progettato.

CAPITOLO 6
La TabELLa EsIgENzIaLE

Concepts
I concepts che hanno guidato il proces-
so creativo dell’ideazione del prodotto 
e hanno portato alla definizione delle 
esigenze sono quattro:
cultura, gioco, socialità ed educazione.

La cultura in questo progetto rappre-
senta il messaggio che si vuole tra-
smettere e allo stesso tempo è la fonte 
del gioco; siccome il gioco avviene solo 
attraverso l’interazione con i contenuti 
del museo e le nozioni che si possono 
apprendere durante la visita, in questo 
progetto non esisterebbe gioco senza 
cultura.

La socialità è  un espediente per stimola-
re la diffusione del prodotto ed aumen-
tare il coinvolgimento degli utenti a farlo 
durare a lungo. La socialità rappresenta 
anche, come si era già detto parlando 
dei tipi di gamificazione, una sorta di 
aspetto ludico in se stesso, in cui il pia-
cere e il coinvolgimento risiedono nello 
scambio e nel consumo di informazioni 
tra utenti.

L’educazione è lo scopo ultimo del 
prodotto che deve essere in grado di 
trasmettere nozioni e consolidarle nel-
la mente degli utenti, oltre che di riav-
vicinare, soprattutto il target prescelto, 
all’ambiente e al rispetto del patrimo-
nio culturale a disposizione.

Per dare chiarezza ai concetti espressi 
in precedenza sono state riconosciute 
alcune esigenze a cui si è cercato di ri-
spondere con requisiti e prestazioni. Di 
seguito è presentato l’elenco comple-
to, suddiviso per aree tematiche: iden-
tità del prodotto, funzionalità/scopi 
del prodotto, organizzazione del pro-
dotto e scenario d’uso del prodotto.

Esigenze e requisiti

Cultura

gioco

socialità

Educazione

Il gioco è il mezzo attraverso cui ver-
rà trasmesso il messaggio culturale e 
l’apprendimento di nozioni. Il piacere 
del gioco in sé rappresenta anche la 
motivazione principale che spinge gli 
utenti ad usufruire del prodotto.
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Utilizzo di parole d’uso comune che internazionalmente 
quasi tutti conoscono.

A seconda della lingua dello store da cui l’app verrà sca-
ricata, essa avrà un nome differente.

Uso dell’inglese.

Diversificazione del nome.

Internazionalità.Naming

Tema del gioco: wizard, check, hunter, quest, play, game, 
adventure, champion, fun, amusement.
Tema della cultura: cultural, museum, wisdom, knowle-
dge, book, cult, research, learning, history, art.

Fusione di più parole in una sola, per esempio: amu-
seument, culturalchampion, cultplaces, culturalsquare, 
schooltrip, knowledgehunters, ecc...

Evitare cacofonia.
Evitare suoni inesistenti.

La parola deve essere composta al massimo da dieci ca-
ratteri.

Uso di parole d’uso comune.

Uso di una singola parola.

Pronunciabilità, bel suono.

Breve lunghezza della parola.

Immediatezza.

Richiamare parole appartenenti all’ambiti: cultura, gioco, 
divertimento, socialità, competitività, luoghi.

“Learning by playing”, “playing you learn”, “fun at the mu-
seum”, “funny museums”.

Conservare la parola “museum” intatta.

Far emergere i concepts 
principali.

Aggiunta di un sottotilo.

Inalterazione della parola 
principale.

Comprensibilità.

Creare un gioco di parole. Stupire con neologismi come amuseument.Originalità.

TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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TabELLa EsIgENzIaLE

Per esempio: Helvetica, Arial, Myriad, Futura, Franklin 
Gothic, Verdana, ecc...

Stile bold.
Impostare un tracking tale da avvicinare i caratteri.

Scelta di un colore di sfondo coordinato ed in contrasto 
col lettering.
Uso di un contorno o sagoma, come esemplificano: 
Foursquare, Gowalla, Clingle, Skype.

Scelta di font sans serif.

Impatto visivo del lettering.

Contrasto del lettering ri-
spetto allo sfondo.

Forza del lettering.branding/
Lettering

Evitare i font script e prediligere i font sans serif come: 
Helvetica, Arial, Myriad, Futura, Franklin Gothic, Verda-
na, ecc...

Agire sul tracking per distanziare o ravvicinare le lettere.
Agire sul kerning per regolare lo spazio tra singole cop-
pie di lettere.

Evitare font con legature e 
grazie.

Uniformare gli spazi vuoti 
tra i caratteri.

Leggibilità.

Gioco: colori vivaci come giallo, verde, arancio.
Cultura/Educazione: colori che trasmettono serietà come 
blu scuro, rosso, marrone, ecc...

Dividere le lettere in gruppi per esempio tramite il colore 
come in Four-Square.

Uso di colori che rimandino 
ai concept principali.

Suddivisione del nome in 
parti.

Compensibilità/
Lettering.

Uso di un font dalle forme 
caratteristiche.

Uso di font non geometrici, per esempio: Vista Sans Alt 
Black Ita, Script MT Bold, Helvetica Rounded, Harlow Solid, 
G-Unit, Cooper, ecc...
Uso di font con legature come la famiglia dei font script.
Impostare stile bold.
Impostare stile italic.
Lettere maiuscole elaborate.

Originalità/ 
Lettering

Esigenze Requisiti Prestazioni
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Modificazione delle maiuscole.
Modificazione delle legature.
Modificazione del tracking e del kerning.
Modificazione della lettera finale del lettering.
Modificazione di un particolare carattere del lettering.

Creazione di un font perso-
nalizzato o modificazione di 
uno esistente.

Originalità/
Lettering.

Lettera maiuscola particolare come Pinterset.
Ultima lettera particolare come Pinterest.
Inserire una maiuscola all’interno della parola per esem-
pio in aMuseument.

Rendere iconico il lettering.Riconoscibilità e 
persistenza nella 
memoria.

Il loro deve essere inscrivibile in un’icona quadrata.
Deve prevedere un colore di sfondo qualora non riempisse 
tutta l’icona standard.

Curare i dettagli: sfumature, riflessi, textures.
Come le principali applicazioni sociali presenta nel logo 
la lettera iniziale o iconica per il brand, come: Facebook, 
Skype, Pinterest, LinkedIn.
Come i principali giochi il logo presenta una situazione di 
gioco come nel caso di: Bejeweled, Babel Rising, Logos Quiz.

Il logo deve adattarsi alla 
rappresentazione prevista 
nell’appstore.

Simile ai loghi di altre appli-
cazioni.

Comformità

Esigenze Requisiti Prestazioni

branging/
Logo

Riconoscibilità/
Logo.

Deve essere semplice e im-
mediato.

Il logo è rappresentato dalla lettera iniziale o da una lettera 
iconica.

branding/
Lettering

Comprensibilità/
Logo.

Rappresentare uno dei con-
cetti principali.

Gioco: dado, Gioconda coi baffi
Cultura: museo, tocco

La TabELLa EsIgENzIaLE



77

TabELLa EsIgENzIaLE

branding/
Logo

Esigenze Requisiti Prestazioni

Comprensibilità/
Logo.

Utilizzare colori legati ai 
concetti principali.

Gioco: colori vivaci, giallo, verde, arancio.
Cultura: colori che trasmettono serietà come blu scuro, ros-
so, marrone.

Originalità. Utilizzare colori non ancora 
sfruttati da altre apllicazioni.

Evitare l’uso di simboli ricor-
renti e banali

Usare uno stile diverso dagli 
altri (cartoon)

Colori come giallo, verde, viola.

Non usare la sagoma di un museo come logo

Stile realistico, stile retrò (pixel)

Target oriented Stile giocoso e divertente.

Colori vivaci.

Evidenziare la funzione di 
gioco invece più di quella 
culturale.

Stile cartoon.

Giallo, verde, arancio

Il logo rappresenta una fase di gioco: per esempio disegna-
re i baffi alla Gioconda.
Evitare la sagoma di un museo come simbolo.

Funzioni Ludicità Gioco diretto: far giocare l’u-
tente da solo

Premiare il giocatore.

L’applicazione contiene una sezione “Sfide” accessibile solo 
dopo l’azione di “Punch-it”.
Creaazione di differenti modelli di gioco da adattare ai mu-
sei come: ricerca di opere nel museo, quiz a risposta multi-
pla, giochi basati sul riconoscimento di opere e memoria, 
giochi che si basano sul percorso seguito dai visitatori nel 
museo o sul tempo speso al museo, giochi in cui si creano o 
editano opere d’arte attraverso un editor grafico...

Conferire punti per il completamento delle sfide.
Definire obiettivi speciali o nascosti da premiare con badges.
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Funzioni Ludicità Divertire l’utente

Non frustrare l’utente.

Far interagire il giocatore 
con altri presenti nel museo.

L’utente interagisce con i contenuti del museo e evita di an-
noiarsi.
L’utente deve muoversi attraverso e nelle sale.
L’esperienza del museo è nuova e interattiva.
Esiste una sfida per ogni sala.
I giochi sono basati sull’umorismo e la demitizzazione dell’ar-
te.
I premi vinti come, per esempio, i livelli di esperienza e i bad-
ges, devono basarsi sull’ironia e l’autoironia.
Le sfide sono risolvibili solo per mezzo dei contenuti presenti 
in sala, così che l’utente non sia spinto a cercare la risposta su 
Internet senza giocare.

I toni della sfida tra utenti non sono seri.
I premi non mettono in evidenza le carenze culturali di chi 
perde: per esempio non esistono badges basati su record ne-
gativi.
i giochi non sono troppo difficili.
E’ possibile scegliere il livello di difficoltà.
E’ possibile uscire da una sfida se troppo difficile per affron-
tarne un’altra.
E’ possibile mettere in pausa il gioco.
Una breve spiegazione illustra come affrontare ogni sfida.
Si utilizza un linguaggio semplice nelle spiegazioni.
L’interfaccia e le spiegazioni sono traducibili nelle principali 
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, ecc...

Il giocatore collabora con altri utenti alla soluzione della sfida; 
alcune sfide possono essere portate a termine solo in gruppo 
come in Little Big Planet.
E’ possibile sfidare un altro giocatore presente nel museo ri-
spetto ad una singola sfida, in base a punteggio ottenuto o 
tempo impiegato.

La TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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Funzioni Ludicità.

Educatività.

Far interagire il giocatore 
con altri presenti nel museo.

Gioco indiretto: 
Gamification

Rendere implicito il proces-
so educativo.

Arricchire di informazioni e 
nozioni.

Consolidare le nozioni ac-
quisite durante la visita al 
museo.

Tutti i giochi possono essere affrontati in compagnia da un 
gruppo di persone con un solo smartphone.

I punteggi ottenuti dai mini giochi vanno a delineare un ma-
cro gioco.
il giocatore compete nel macro gioco con gli altri utenti, in 
base ai punteggi e badges ottenuti.
Sul proprio profilo è disponibile una classifica a punti tra l’u-
tente e i suoi amici.
Sul profilo c’è uno spazio dedicato allo sfoggio dei badges 
conquistati.

Nell’applicazione non è presente gergo scolastico che faccia 
riferimento ai concetti di imparare, studiare, scuola, lezione, 
voto...
Gli argomenti delle sfide vengono trattati in maniera non se-
riosa.
L’utente è spinto a svolgere le sfide solo ai fini del gioco, ov-
vero la conquista di punti e badges.

Quando una sfida viene completata, è proposta una nozione 
aggiuntiva rispetto all’opera giocata, per esempio tramite un 
pop-up intitolato “Lo sapevi che?”
Se la sfida non è portata a termine viene proposto un indizio 
per facilitare l’esecuzione della prova.
L’applicazione al di là o all’interno delle dinamiche di gioco 
fornisce approfondimenti testuali audio e video.

I giochi vertono soltanto sui contenuti presenti nel museo.
Le soluzioni alle sfide possono essere trovate solo all’interno 
delle sale.
Le nozioni apprese sono ribadite ogni qualvolta sia possibile, 
per esempio nelle descrizioni delle sfide.

TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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Funzioni Educatività

Socialità

Invitare a visitare nuovi mu-
sei

Condivisione/ Viralità.

Interazione con altri utenti.

La sezione esplora permette di vedere su mappa i musei nel-
le vicinanze.
Ogni museo aderente al progetto possiede un profilo che 
corrisponde ad una breve scheda di presentazione, che può 
invogliare  l’utente a visitarlo.
Nella sezione Amici sono elencate tutte le ultime attività de-
gli amici, così che l’utente scopra musei che potrebbero in-
teressargli.
A visita terminata viene consigliato un nuovo museo affine a 
quello appena visitato.
Gli utenti possono sfidarsi anche se non sono contempora-
neamente presenti nel museo: in tal modo, per rispondere 
ad una sfida, l’utente può essere spinto a visitare un nuovo 
museo.

Ogni giocatore ha un profilo pubblico.
La registrazione avviene tramite email o social networks: Fa-
cebook, Google + e Twitter.
Al momento della registrazione viene richiesto di invitare 
amici.
Una volta conclusa una sfida, il giocatore è invitato a condivi-
derne il risultato sui social networks.
L’utente può lasciare commenti alle opere e mettere “mi pia-
ce” e dunque condividerli sui social networks.
L’applicazione ha un portale online visualizzabile da pc.

Nella sezione Amici si ricevono le notifiche sui risultati e i 
Punch-It degli amici.
E’ possibile commentare le attività degli amici e mettere “mi 
piace”.
E’ possibile richiedere l’amicizia.
E’ possibile dare agli amici appuntamenti nei musei.
E’ possibile visualizzare su mappa i musei visitati dagli amici.

La TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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struttura Conformità.

Riconoscibilità.

Funzionalità.

Organizzazione modella 
sull’esempio delle altre ap-
plicazioni.

Immagine coordinata

Elementi distintivi.

Possibilità di interrompere il 
gioco.

Immediatezza della naviga-
zione all’interno dell’appli-
cazione.

Gestione degli eventi e delle 
impostazioni.

La prima schermata presenta il nome e il logo dell’applica-
zione.
La seconda schermata, la prima volta che si accede, chiede 
di registrarsi.
La Home dell’applicazione corrisponde alla sezione Amici in 
cui sono visibili le attività.
La tab bar presenta le seguenti voci: Amici, Esplora, Profilo.
Il tasto per il Punch it! è posto nella navigation bar.

I colori dell’interfaccia sono gli stessi usati nel logo e nel lette-
ring, per esempio verde.
Il nome dell’applicazione è presente nella navigation bar.

L’azione di Check-in nel museo è chiamata con un nome par-
ticolare come Nip it! o Punch It!
L’icona del Punch It! non rappresenta il tipico pin da geoloca-
lizzazione ma qualcosa di più contestuale, come un biglietto 
o una pinza per l’obliterazione.

E’ sempre possibile uscire dall’applicazione che va in pausa 
tramite il tasto Home dello smartphone.
Si può sempre tornare indietro tramite il tasto Back presente 
nella navigation bar.

L’applicazione è composta di tre pagine principali (Amici, 
Esplora, Profilo) e la pagina in cui si effettua il Punch It!
L’azione del Punch It! è sempre disponibile nella navigation 
bar.
I mini giochi si comandano principalmente tramite gestures.

Le impostazioni sono gestite sul proprio profilo.
Le notifiche appaiono nella navigation bar.

TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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struttura

Tecnologie

scenario d’uso

Funzionalità.

Interattività col 
museo

Coesistenza

Gestione degli eventi e delle 
impostazioni.

Esperienza immersiva

Controllo delle azioni dell’u-
tente.

Mantenimento dell’ordine.

Le impostazioni delle notifiche sono visibili nella nav bar 
quando le notifiche vengono aperte.

La Realtà Aumentata permette di visualizzare i quadri in tre 
dimensioni oppure di vedere le parti mancanti di opere rovi-
nate dal tempo.
I QR Codes permettono di tracciare la posizione di contenuti 
in Realtà Aumenta.
Il QR Code può fornire informazioni testuali aggiuntive su 
ogni opera.
Il Natural Feature Tracking permette di tracciare la posizione 
di contenuti in Realtà Aumentata direttamente sulle opere a 
partire da particolari di esse.
La Realtà Aumentata permette di creare ambienti virtuali in 
cui gli utenti possono condividere le loro creazioni per esem-
pio nel caso di mini giochi che richiedano di editare un qua-
dro.

La geolocalizzazione permette di verificare se l’utente si tro-
va nel museo e può accedere alle sfide.
Il Natural Feature Tracking può effettuare il riconoscimento 
di opere nel caso di giochi tipo “caccia al tesoro”.
Gli RFid permettono di effettuare il riconoscimento di opere.
Il Near Field Communication permette il riconoscimento di 
opere.
Il QR Code sul biglietto acquistato permette di effettuare l’a-
zione di Punch It!

Non implementare contenuti audio e video.
I feedback sonori e i contenuti audio sono udibili solo attra-
verso cuffie.

La TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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scenario d’uso Coesistenza Mantenimento dell’ordine.

Buon funzionamento.

Sponsorizzazione reciproca.

Sono da evitare i giochi di velocità in cui si richiede di trovare 
oggetti nel museo, affinché i giocatori non si mettano a cor-
rere per vincere la sfida.
Non è necessario scattare foto alle opere.
Preferire tecnologie a radiofrequenza piuttosto che ottiche 
per evitare la formazione di code.

I markers per il funzionamento dell’app, come i QR Codes, de-
vono essere ben illuminati.
Tutti i dispositivi di attivazione dei contenuti multimediali 
sono facilmente raggiungibili e posti ad altezza media.
Il museo fornisce la connessione Internet wi-fi.

L’applicazione è sponsorizzata all’entrata del museo.
L’applicazione è sponsorizzata sul biglietto di ingresso.
Il museo ha la possibilità di esporre una targa che attesta la 
sua compatibilità con l’applicazione.
All’interno dell’applicazione sono indicizzati solo i musei che 
hanno aderito all’app.
Il museo ha una sua pagina di presentazione all’interno 
dell’app.
Il museo può inviare notifiche agli utenti che lo hanno salva-
to tra i preferiti.

TabELLa EsIgENzIaLE

Esigenze Requisiti Prestazioni
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In questo capitolo arriviamo alla 
conclusione del processo di proget-
tazione definendo il prodotto adat-
to a rispondere alle esigenze emer-
se durante le indagini compiute 
rispetto a target, scenario, educazio-
ne e gioco e tecnologie disponibili. 
Il risultato è un’applicazione per  
smartphone, più in particolare per 
iPhone, che permette ai visitatori dei 
musei di imparare e fissare le nozioni 
proposte attraverso il gioco.

Le prime sono le più diffuse: molti mu-
sei ora posseggono un’applicazione 
propria che, normalmente, propone 
all’utente informazioni per raggiunge-
re il museo, informazioni aggiuntive ri-
spetto ai contenuti del musei o vere e 
proprie visite virtuali tramite slideshows 
fotografici.
Le seconde non sono altro che veri e 
propri videogiochi, che iniziano e con-
cludono il loro ciclo direttamente sul-
lo smartphone. In questi casi il museo 
è solo una cornice del gioco che può 
suscitare un interesse o una simpatia, 
soprattutto nei ragazzi più piccoli, ma 

Applicazioni concorrenti

CAPITOLO 7
IL PROgETTO

Concorrenza e riferimenti.
Dopo aver maturato la scelta di proget-
tare un’applicazione per smartphone, è 
stato esaminata la concorrenza, che è ri-
sultata quasi inesistente, poiché attual-
mente, non esiste un’applicazione con 
le stesse peculiarità di “Amuseument”. 

Per quanto riguarda il tema della cul-
tura e del museo, le applicazioni che si 
possono trovare oggi sull’App Store e 
che, dall’inizio dell’indagine, sono au-
mentate, si possono catagolare in tre 
grandi categorie: le guide e i  musei 
virtuali, i videogiochi ad ambientazio-
ne museale e infine le apps che per-
mettono una certa interazione tra mu-
sei reali e i contenuti dell’applicazione.

che può trasmettere poco altro.
Le terze sono applicazioni che espri-
mono in maniera slegata le peculia-
rità che in “Amuseument” sono ben 
integrate. Sono applicazioni che non 
hanno ancora una natura social e nella 
maggior parte dei casi sono proget-
tate per un solo museo e non hanno 
la flessibilità adeguata per essere un 
sistema generico applicabile a qualsi-
voglia museo.

Concorrenti
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Lasciando da parte la mera funzionali-
tà dell’app e pensando maggiormente 
alla sua struttura, intesa come organiz-
zazione delle schermate, all’identità 
visiva e all’aspetto social, si è deciso di 
prendere come riferimento alcune del-
le applicazioni di maggior successo.
Tra queste sono state considerate pri-
ma di tutto quelle che fanno uso del-
la geolocalizzazione poiché questa 
caratteristica influenza molto l’ordine 
e la funzione delle schermate di cui 
Foursquare è il modello principale.
In altre applicazioni come Clingle, 
Twitter, Flickr, Pinterest, Gowalla, Goo-
gle+, Facebook si sono osservati i pun-
ti di forza e si è cercato di replicarli. 
Molta attenzione è stata data allo stu-
dio dell’identità visiva di queste apps e 
dei social networks dai quali derivano, 
in quanto “Amuseument” ha l’ambizio-
ne di diventare una di loro.
Si è cercato dunque di omologarsi 
per presentare all’utente un prodotto 
familiare, ma allo stesso tempo di di-
stinguersi, per esempio nella scelta di 
colori non ancora utilizzati nel mondo 
dei social networks.

Riferimenti

amusEumENT
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Foursquare è un social network geolocaliz-
zato che esiste sia come applicazione web 
(piuttosto fine a se stessa) che per smartpho-
ne. Lo scopo di Foursquare è far condividere 
all’utente il luogo in cui si trova e stimolarlo 
a farlo ripetutamente attraverso dinamiche 
di gioco che attribuiscono punti o ricono-
scimenti di altro genere, come i badges, ai 
check-in. Il check-in è l’atto di dichiarare la 
propria posizione grazie al GPS incorporato 
nei moderni smartphones oppure manual-
mente attraverso l’applicazione web.
Il servizio è stato lanciato l’11 Marzo 2009; 
i creatori sono Dennis Crowley e Naveen 
Selvadurai anche se si può dire che il vero 
padre di Foursquare sia Crowley che, prima, 
aveva creato un progetto simile chiamato 
Dodgeball. Dodgeball venne comprato da 
Google nel 2005 e chiuso nel 2009 a favore 
di Google Latitude, in cui  le notifiche avve-
nivano via sms e la dichiarazione della loca-

Foursquare

lizzazione avveniva manualmente senza il GPS.
Come accennato in precedenza l’obiettivo di 
Foursquare è condividere la propria posizione 
con i propri contatti, operando un check-in si 
ottengono dei punti che contribuiscono alla 
creazione di una classifica settimanale, azzerata 
alle 24 della Domenica. Il check-in può essere 
condiviso anche tramite altri social networks. 
Un’altra forma di premiazione interna a Four-
square sono i badges: si tratta di riconoscimenti 
grafici che vengono attribuiti per particolari 
check-in oppure per la frequenza con cui questi 
vengono effettuati oppure ancora per la cate-
goria a cui appartengono. Infine vi è ancora la 
possibilità per l’utente di diventare “sindaco” di 
un punto di interesse se i suoi check-ins sono 
più frequenti di quelli di ogni altra persona. 
Tutte queste sono dinamiche di premiazione 
interne all’applicazione stessa.
Successivamente, con l’evoluzione del servizio, 
si è sviluppato un meccanismo commerciale 
che consiste nella disponibilità di specials per 
determinati luoghi, quali bar, ristoranti e ne-
gozi. Uno special non è altro che un’offerta, che 
permette, ad esempio a negozi, di fidelizzare i 
propri clienti oppure di allargare la clientela.
In Foursquare è poi possibile fare altro, come 
compilare una lista dei luoghi che si vogliono 
visitare, pubblicare foto legate ai luoghi dispo-
nibili per il check-in, pubblicare e leggere con-
sigli e ancora farsi suggerire dall’applicazione 
luoghi che, in base ai propri gusti, potrebbero 
essere interessanti.

Tutte queste caratteristiche non erano 
disponibili sin dall’inizio, Foursquare si è 
evoluto attraverso tre principali stadi: nel-
la prima fase l’applicazione era disponibile 
in maniera limitata in sole 100 aree metro-
politane del mondo; questo modello si è 
evoluto nel Gennaio 2010 permettendo di 
effettuare il check-in in qualunque parte del 
mondo; nel Settembre 2010 è scattato Four-
square 2.0 in cui si focalizzava l’attenzione 
sull’utilità che l’applicazione poteva fornire 
all’utente suggerendogli luoghi da visitare, 
migliorando la facilità d’uso e permettendo 
nuovi azioni come commenti e pubblicazio-
ne di foto; infine dal 9 Marzo 2011 Foursqua-
re 3.0 ancora di più punta a rendere l’appli-
cazione utile a segnalare all’utente, in base 
ai suoi check-ins e gusti, luoghi e attività che 
potrebbero interessargli: vengono dunque 
introdotte nuove sezioni come “Categorie 
più esplorate” e “Primi posti” che contribui-
scono a rinnovare la sezione dedicata all’u-
tente. Il fulcro di questo nuovo aggiorna-
mento è la sezione “Esplora”, che permette 
di trovare luoghi e attività in base a filtri, 
raggio d’azione e gusti.

amusEumENT
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In prima analisi, per trovare un nome 
all’applicazione e definire in seguito il 
brand, si sono elencate parole derivan-
ti da alcune delle idee chiave che ca-
ratterizzano il progetto.
Le parole sono state pensate in inglese 
prima di tutto poiché si ha l’ambizio-
ne di creare un’applicazione interna-
zionale; secondariamente perché la 
lingua inglese offre sintesi di concetto 
più numerose rispetto all’italiano.
Il passo successivo è stato cercare di 
associare alcune di queste parole, in 
modo che rappresentassero il più pos-
sibile il significato voluto.
Il risultato finale deriva dall’associa-
zione dei termini amusement e mu-
seum in un gioco di parole che non le 
giustappone soltanto ma le fonde in 
“Amuseument”.
In base alle ricerche fatte sia su per-
sone di madre lingua inglese sia su 
studenti italiani più o meno esperti 
nella lingua inglese, “Amuseument” è 
risultato efficace nel comunicare prin-
cipalmente il concetto di museo e poi 
quello di divertimento e gioco.
Per quanto riguarda la pronuncia, in-
vece, da test su persone di madrelin-
gua inglese risulta che la pronuncia è 
uguale al quella del termine amuse-
ment, per cui contribuisce a rafforzare 
l’idea di divertimento.

Naming
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hunter
rider
master
challenge
quest
champion

cultural
museum
wisdom
knowledge
archeologist
book
cult
research
experience
learning
history
art

wizard
check
owned
hunter
quest
play
game
adventure
fun
amusement
sport
player

museum
map
city
places
sites
locations
points
square

Competitività Cultura Divertimento Geolocalizzazione

amusement
museum

amuseument
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amuseument

amuseument
amuseument

amuseument
amuseument
amuseument
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La scelta del font è dipesa principal-
mente da due fattori: il riferimento 
dato dalle applicazioni dei principali 
social networks e l’impiego nel logo.
Inizialmente sembrava più adatto l’u-
tilizzo di un font morbido e fantasioso 
visto che il target è abbastanza giova-
ne e il tema è quello del gioco. Suc-
cessivamente però, dopo aver meglio 
definito il target è maturata la volontà 
di creare un’applicazione a carattere 
social, si è optato per un approccio più 
sobrio sullo stile di Facebook, Twitter e 
Foursquare privilegiando la leggibilità 
e l’idea di brand.
Un secondo fattore che ha influenzato 
la scelta del font: il logo, che richiedeva 
l’inserimento di una “m” che fosse il più 
regolare possibile e fosse assimilabile 
ad un elemento architettonico.

Font

amuseument

amuseument
amuseument
amuseument

amuseument

Helvetica Neue Bold

Arial Bold

Futura Bold

Franklin Gothic Demi

Verdana Bold

Vista Sans Alt Black Ita

Script MT Bold

Helvetica Rounded Bold

Harlow Solid Italic

G-Unit

Cooper Black

amuseument
Myriad Pro Bold

Altri fonts considerati quando l’evolu-
zione dell’app è infine deviata verso un 
prodotto con caratteristiche social.

Primi fonts considerati inizialmente 
quando la natura dell’applicazione era 
prettamente ludica.
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Anche il logo come il font inizialmente 
voleva essere molto ricco di elementi e 
giocoso; ma, anche in questo caso, si è 
optato per la semplificazione e la pulizia. 
I simboli presi in considerazione all’i-
nizio erano strettamente legati all’am-
bito scolastico (scuola bus, tocco uni-
versitario, zainetto...) e al concetto di 
museo.
Ma allo stesso tempo si voleva forte-
mente includere l’icona pin, legata al 
concetto di geolocalizzazione e in un 
certo senso la sagoma logo, all’inter-
no dell’applicazione, viene utilizzata 
come un pin che segnala i punti di in-
teresse dal basso verso l’alto. 
Dato che all’interno del naming è pre-
sente la parola museum e che, seppur 
banalmente, in molti casi, il concetto 
di cultura e museo viene ricondotto 
al simbolo del tempio greco, anche in 
questo caso, al fine di non confondere 
l’utente, si è deciso di riproporre  tale 
simbolo.
La volontà di attenersi a quelle che 
sono le simbologie tipiche ha portato 
alla creazione di una “m”  con una gam-
ba in più; infatti normalmente l’icona 
del tempio greco contiene quattro co-
lonne.
Come anticipato, è stato selezionato 
il font in cui la gamba della “m” for-
ma l’arco più regolare possibile, quasi 
“a tutto sesto”, in modo che, pur non 

Logo esistendo l’arco in un tempio greco, 
in cui semmai è presente l’architrave, 
la composizione sia ricondotta ad un 
elemento architettonico come tutto il 
simbolo, facendo riconoscere l’idea del 
tempio, metafora di cultura.
Il logo è studiato per essere accomo-
dato in uno spazio quadrato come ri-
chiesto dalle specifiche tecniche dell’ 
Apple Store, dato che ogni app per 
iPhone viene rappresentata esclusiva-
mente tramite un’icona quadrata dagli 
angoli smussati.

amusEumENTamusEumENT
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Il colore identificativo dell’applicazio-
ne, o meglio del brand “Amuseument”, 
è l’arancione, mentre il colore secon-
dario è il beige.
Questi due colori, nell’applicazione, 
sono proposti su una scala di due toni.

Colori

Le motivazioni principali per la scelta 
dell’arancione sono:

• nell’immaginario collettivo l’arancio-
ne è un colore che esprime vivacità e 
divertimento, quindi che bene si adat-
ta al lato ludico dell’app;

• i colori caldi come il rosso, il marro-
ne (e anche l’arancione) sono spesso 
associati al concetto di cultura e istru-
zione;

• la maggior parte delle applicazioni 
social che sfruttano la geolocalizza-
zione utilizzano colori freddi (spesso 
il blu), mentre l’arancione, tra le appli-
cazioni, è poco diffuso, cosa che può 
aiutare a distinguersi e a consolidare 
una propria identità. Solo Gowalla uti-
lizzava, nella sua immagine coordina-
ta, l’arancione, ma il servizio oggi non 
esiste più.

Come colore secondario invece è stato 
scelto il beige, principalmente perché 
è un colore neutro che ben si associa 

In elementi come l’icona dell’applicai-
zone o il brand viene utilizzato il bian-
co per questioni di leggibilità.

#FF931F
R: 255 g: 147 b: 31

#D5791D
R: 213 g: 121 b:29

#E1D397
R: 255 g: 211 b: 151

#F6aE77
R: 246 g: 174 b: 119

all’arancione e trasmette un senso di 
calma, pacatezza e istituzionalità, che 
ben si associa al concetto di museo e 
cultura e dunque allo scenario d’uso.
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Il naming, il font, il logo e la palette di 
colori selezionati, messi insieme, dan-
no vita al brand di “Amuseument”.
La durezza del font è stata smorzata 
per l’esigenza iniziale di progettare un 
prodotto giocoso e adatto ai bambini, 
attraverso l’introduzione di un bordo 
che fa da sfondo al nome dell’applica-
zione. Inoltre molti altri brands usano 
la stessa tecnica per evidenziare il na-
ming: in questo modo, infatti, è pos-
sibile spostare il colore primario dell’ 
identità visiva dell’app sul fondino e far 
risaltare il naming con colori più chiari 
come il bianco.
I colori sono anche serviti per sottoli-
neare il gioco di parole “Amuseument”: 
la parola museum è messa in risalto 
grazie al bianco che la rende leggibi-
le e attira l’attenzione, mentre il resto 
della parola scivola ad un secondo li-
vello di lettura grazie al marroncino.
Grazie al fondino arancione che rac-
chiude il naming e alla scarsa differen-
za di luminosità tra i colori impiegati 
per “amuseument” il brand rimane un 
elemento compatto e coeso.
Infine, dato che il logo è stato costruito 
sulla lettera “m”, ha potuto essere in-
cluso nel nome dell’applicazione, con-
tribuendo a definire un’identità visiva 
ben caratterizzata.
Assunta come valida questa peculiari-
tà sarebbe risultato pesante e avrebbe 

brand

generato confusione l’utilizzo della “A” 
maiuscola, per cui nel brand il naming 
rimane “amuseument”. 

Nell’icona dell’applicazione che gli 
utenti  troveranno nell’Apple Store, in-
vece, per ragioni estetiche, di sintesi e 
leggibilità compare solo il logo su fon-
do arancione.
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Nella versione in bianco e nero del 
brand non è stata mantenuta la diffe-
renza di luminosità tra museum e il re-
sto della parola, perché poco distingu-
ibile e quindi poco significativa.



93

Oggi nella progettazione grafica di 
un’applicazione per iPhone c’è molta 
più libertà che all’inizio: ora tutti gli 
elementi base, già forniti da Apple, 
sono personalizzabili, sostituibili o ad-
dirittura eliminabili.
Ma, al fine di creare un prodotto fami-
liare per l’utente e non perdersi in infi-
nite possibilità, si è deciso di limitarsi 
agli elementi di base di un’applicazio-
ne iOs che, nel corso degli ultimi anni, 
hanno già dimostrato la loro bontà 
estetica e funzionale.
Per cui gli elementi tenuti in conside-
razione sono stati:

• la dimensione dello schermo: 
l’applicazione è stata progettata per 
lo schermo dell’iPhone 5 (640x1136px) 
perché, vista la veloce evoluzione con 
cui Apple mette sul mercato nuovi de-
vices facendo diventare obsoleti i pre-
cedenti, è ipotizzabile che tra qualche 
anno i nuovi iOs non supporteranno 
più modelli inferiori all’iPhone 5.

• la status bar:
è una barra di sistema sempre visi-
bile ,di cui bisogna dunque conside-
rare l’ingombro, equivalente a 40px 
in altezza e posizionata a partire dal 
bordo superiore dello schermo, che 
racchiude alcune imformazioni base 
per l’iPhone come: la copertura del 

struttura grafica

segnale telefonico, il gestore del ser-
vizio telefonico, lo stato della con-
nessione ad Internet, l’ora corrente, 
l’attivazione o meno della geoloca-
lizzazione e lo stato della batteria. 
In rare occasioni, come durante la 
comparsa della “schermata Splash” di 
un’app (la schermata di caricamento) 
essa può essere nascosta.
• la nav bar: 
questa barra si posiziona subito al di 

sotto della status bar, misura 88px in 
altezza ed è adibita alla navigazione 
sequenziale tra le le diverse pagine 
che compongono l’applicazione.
È sempre visibile nella quasi totatilà 
delle applicazioni; fanno eccezione 
solo alcune che non ne hanno biso-
gno, come l’app Fotocamera.
• la tab bar:
questa barra, al contrario delle altre, è 
ancorata al bordo inferiore dello scher-

mo e misura 98px in altezza. Di solito 
è divisa in caselle (deriva il suo nome 
da “tabella”) in cui sono disponibili le 
azioni peculiari dell’applicazione (il 
tasto per fotografare in Instagram per 
esempio) e i collegamenti alle scher-
mate primarie. Può scomparire quan-
do non è necessaria.
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Status Bar

Nav Bar

Tab Bar

40px
88px

98px

910px1136px

640px
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Per quanto riguarda il solo aspetto gra-
fico dei componenti dell’applicazione 
è utile anticipare che essi rispondono 
tutti ad una medesima cifra stilistica.

In prima istanza, ha influenzato più di 
ogni altra cosa l’aspetto finale dell’ap-
plicazione il fatto che è stata proget-
tata in relazione allo stile del sistema 
operativo iOs6; di conseguenza è in 
linea con quello stile ricco di sfuma-
ture, ombreggiature e colpi di luce 
che l’iPhone lanciò sin dalla sua prima 
comparsa. Ora, dopo l’uscita di iOs7, 
più essenziale e freddo, tale cifra risul-
ta, almeno in parte, in disaccordo con 
l’ambiente di sistema.
Tuttavia molte altre applicazioni, an-
che famose, mantengono ancora inal-
terata la loro grafica e anche elementi 
di sistema come la tastiera pop-up o le 
schermate di condivisione hanno an-
cora l’aspetto che avevano in iOs6,;per 
ciò significa che la convivenza tra i 
due stili è tollerata e agli sviluppatori è 
concessa la possibilità di caratterizzare 
il loro prodotto come meglio credono.

Cifra stilistica

iOs6 vs iOs7

L’idea che ha influenzato tutta l’applica-
zione è l’alternanza tra elementi incassati 
e sporgenti.
Le motivazioni di questa scelta risiedono 
in questioni di: omologazione alle inter-
facce utente dell’ambiente iOs6 ed  Apple 
e attinenza con i concepts dell’applicazio-
ne “Amuseument”.
“Amuseument” infatti fa leva su contenuti 
culturali, molto spesso storici, e l’uso di ta-
sti incassati o sporgenti richiama l’idea del 
bassorilievo, strumento che, in passato è 
stato medium di storia e cultura.
Questo effetto, reso  inserendo ombre, 
luci e sfumature in ogni elemento, dà 
all’utente una sensazione di naturalezza 
(la luce infatti arriva sempre dall’alto pro-
prio come in natura).
La maggior parte dei tasti dell’applica-
zione esprime il proprio stato attivo/pre-
muto com la versione del tasto incassato, 
mentre lo stato disattivo/non premuto è 
rappresentato come sporgente. A secon-
da della funzione alcuni tasti possono 
rimanere bloccati sullo stato attivo dopo 
che sono stati premuti (per comunicare 
il perdurare di un’azione come il mettere 
“mi piace”), mentre gli altri mostrano lo 
stato attivo solo nel momento in cui ven-
gono premuti (prima che, ad esempio, 
compaia la schermata succesiva): in que-
sto modo il tasto dà un feedback all’uten-
te che capisce che la sua azione di schiac-
ciare il tasto ha avuto buon esito.

Incassato e sporgente
Il mosaico di tessere che costituisce lo 
sfondo dell’applicazione è stato scelto 
in relazione ai temi di storia e archeolo-
gia che caratterizzano di solito i musei.
Inoltre la scelta di uno sfondo, seppur 
molto chiaro e leggero, dà profondità 
alla schermata che altrimenti rimar-
rebbe piatta e statica.

Il mosaico di sfondo

Il logo, data la forma triangolare del 
timpano, assimilabile ad una punta 
di freccia, è stato utilizzato, oltre che 
per l’identità visiva, per altri due sco-
pi interni all’applicazione: come pin 
rovesciato, che geolocalizza i punti di 
interesse e come interruttore di pagina 
nelle schermate “scrollabili” più lunghe 
dello schermo dell’iPhone: indicando, 
verso l’alto, che non ci sono più conte-
nuti al di sotto sé, induce a “scrollare” 
all’indietro. 

usi secondari del logo

La maggior parte dei contenuti dell’ap-
plicazione è incasellata in schede; solo 
le mappe e gli slideshows fotografici 
non sono incorniciati ma arrivano ai 
bordi dello schermo.

Le schede

amusEumENT
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Il gioco individuale o microgioco si re-
alizza attraverso le sfide preparate per 
ogni museo. In questa fase l’utente tro-
va nel gioco la motivazione per conti-
nuare a visitare il museo mantenendo 
un alto livello di attenzione e  ne riceve 
un beneficio che consiste nel piacere 
del gioco stesso.
Le sfide quindi sono la principale causa 
del valore educativo dell’applicazione 
perché consentono all’utente di espor-
si più a lungo ai contenuti del museo 
senza annoiarsi e perché si riferisco-
no esclusivamente a nozioni reperibili 
nella sale del museo. In questo modo 
l’utente si concentra continuamente 
su nozioni utili che apprenderà più fa-
cilmente grazie alle dinamiche di gioco.

L’esperienza ludica di “Amuseument” si 
compone di due fasi che possiamo defi-
nire fase del gioco individuale e fase del 
gioco sociale.

L’ esperienza ludica

Il gioco individuale

Il gioco sociale
La fase del gioco sociale prende forma 
non appena l’utente aggiunge degli 
amici. Da quel momento infatti riceve 
notifiche che riguardano i musei visi-
tati e gli achievements conseguiti dagli 
amici in un sistema più esteso, dove l’a-

“Amuseument” riesce a coniugare en-
trambe le tipologie di gamification di 
cui si è parlato nel terzo capitolo.
Attraverso i punteggi, i badges e il pia-
cere della sfida spinge l’utente a cer-
care di migliorare se stesso nel gioco 
individuale impegnandosi in sempre 
nuove sfide; inoltre dall’interazione 
con i propri amici possono nascere ul-
teriori esperienze di gioco: per esem-
pio, se al giocatore viene notificato che 
un amico ha appena vinto un badge in 
un determinato museo, egli, con molta 
probabilità, vorrà emulare o fare me-
glio dell’amico e sarà spinto a visitare 
un nuovo museo.
Attraverso le meccaniche dei social 
networks come commenti e “mi piace”, 
l’utente può ulteriormente interagire 
con i giocatori ed essere coinvolto nel-
la comunità.
Questa doppia gamification fa entrare 
l’utente in un circolo virtuoso ad anel-
lo: egli gioca per divertirsi, viene gra-
tificato con i punti che lo invogliano a 
giocare ancora e nel frattempo impara. 

un’app gamificata

spetto ludico è dato dal confronto del-
le proprie prestazioni con quelle degli 
amici, mentre il piacere dalla possibili-
tà di condividere i propri successi, van-
tarsene e, attraverso queste dinamiche 
del gioco in comunità, socializzare.

Quando l’esperienza ludico-educati-
va nel museo termina, entra in gioco 
il confronto con gli amici con i quali è 
collegato: interagisce con loro tramite 
commenti e “mi piace”, aggiunge nuo-
vi amici, confronta i risultati e gareggia 
con loro, nel farlo visita nuovi musei, 
effettua nuove sfide, si diverte e ap-
prende ancora.
L’applicazione si mantiene viva ed at-
traente poiché propone sempre una 
nuova sfida da affrontare, sia essa indi-
viduale o sociale.
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Il sistema di premiazione
L’utente viene graficato in maniera im-
plicita dall’esperienza di gioco coinvol-
gente e in maniera esplicita attraverso 
punti e badges.

I punti
Il sistema di attribuzione dei punti è 
molto elementare ma efficace. Quando 
una sfida viene superata il giocatore ot-
tiene 1pt. 
Attraverso questo rapporto 1:1 si valo-
rizza in modo realistico l’impegno del 
soggetto, che diventa facilmente inter-
pretabile da  parte dell’utente stesso e 
degli altri giocatori. L’utente può con-
quistare punti anche in altre occasioni: 
quando sblocca un badge riceve 5pt e 
ogni volta che visita un nuovo museo 
riceve 10pt.

Il servizio amuseument
Amuseument risulta dunque un’appli-
cazione per iPhone che mappa musei e 
altri luoghi di cultura in cui è possibile 
usufruire di un’offerta ludico-educati-
va speciale dedicata ai visitatori.

un sistema personalizzato
I musei interessati ad offrire un’espe-
rienza interattiva e costruttiva ai propri 
visitatori possono aderire al sistema 
offerto da “Amuseument”.
Quando un museo aderisce, entra a 
far parte dei luoghi elencati e mappati 
all’interno dell’applicazione.
Il processo di ideazione dei giochi da 
introdurre nelle sale viene svolto dai 
game designers di “Amuseument”, af-
fiancati dalla Direzione del museo, per 
capire insieme quale sia il miglior tipo 
di implementazione da attuare in base 
alle risorse disponibili. 
L’operazione dovrebbe risultare con-
tenuta dal punto di vista economico 
poiché è adattabile a qualunque tipo 
di allestimento esistente.

amusEumENT

I badges
I badges sono premi  speciali che si ot-
tengono in diversi modi: completando 
delle sfide particolari, visitando certi 
musei o ancora scoprendo stranezze  
all’interno dei musei come nel caso dei 
badges segreti.
Come anticipato, i badges possono es-
sere di due tipi: normali o segreti; nel 
caso di quelli normali è possibile leg-
gerne la descrizione  per sapere cosa è 

Le classifiche
I risultati degli utenti vengono raccolti 
in due classifiche: una classifica a pun-
ti, in cui genericamente viene premia-
to chi gioca di più completando sfide 
e sbloccando badges, e una classifica 
che tiene conto solo del numero di 
musei visitati (per utenti meno presi 
dal gioco individuale, ma che amano 
visitare molti musei).
La scelta di proporre due classifiche è 
voluta perché raddoppia le possibilità 
dell’utente di essere gratificato: per 
esempio si può non essere bravi nelle 
sfide ma essere primo nella classifica 
a musei perché se ne visitano molti. 
Inoltre si diversificano i vincitori con-
tribuendo alla variabilità tra i giocatori 
migliori; in questo modo gli utenti che 
non hanno un punteggio alto non si 
demotivano e continuano a giocare 
vedendo il traguardo della prima posi-
zione in una delle due classifiche come 
un obiettivo raggiungibile: questo gio-
va agli utenti stessi, alla socializzazione  
e alla diffusione dell’app.

necessario fare per sbloccarli; nel caso 
di quelli segreti invece non è possibile. 
Sta dunque all’utente essere vigile e 
fare di tutto nel tentativo di sbloccarne 
uno.
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“Amuseument” segue uno sviluppo 
piuttosto lineare, tipico di tutti i prodot-
ti iOs: l’andamento è sequenziale e, se si 
vuole tornare alla schermata principale, 
dopo essersi addentrati nelle sezioni 

Il diagramma di flusso dell’applicazione, occorre percorrere a 
ritroso tutte le schermate.
L’unico elemento che permette di sal-
tare questi passaggi è la tab bar che, se 
presente, permette di tornare ad una 
delle tre schermate primarie dell’app, 
che in questo caso sono: Comunità, 

Esplora e Profilo. Il percorso tipo che 
l’utente fa nell’uso di “Amuseument” è 
passare dalla schermata iniziale Comu-
nità alla ricerca di un museo da visitare 
nelle schermate Esplora o Biglietteria; 
dopodiché sceglie un museo, ne visita 
la pagina  e accede alle sfide.
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Con schermata Splash si intende in in-
formatica la schermata di caricamento 
di un software.
Nella schermata Splash di Amuseument, 
la prima che compare, viene ribadita l’i-
dentità visiva del brand su uno sfondo 
che richiama i temi del museo, dell’edu-
cazione e del gioco.

splash

amusEumENT

Le schermate dell’app 
A seguire le schermate principa-
li dell’applicazione.



99

La prima schermata operativa dell’ap-
plicazione è Comunità, in questa pagi-
na l’utente vede gli ultimi avvenimenti 
che riguardano i propri amici, in que-
sto modo viene stimolata l’interazione 
con gli altri e di conseguenza l’uso e la 
diffusione di Amuseument.
Nella nav bar accanto al brand è pos-
sibile consultare le ultime notifiche 
che riguardano le richieste di amicizia, 
i commenti e i “mi piace” che gli altri 
utenti hanno lasciato.
Con il tasto a destra sulla nav bar si 
apre invece la pagina Biglietteria.
Premendo sui posts degli amici l’uten-
te viene indirizzato ad una pagina di 
approfondimento delle loro attività, 
chiamata Dettagli.

Comunità

amusEumENT
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Nella pagina Dettagli si può com-
mentare l’attività degli amici, mette-
re “mi piace” e scoprire quali sfide e 
quali badges hanno vinto durante la 
loro visita al museo.

Dettagli
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Nella schermata Esplora l’utente può 
cercare nuovi musei da visitare.
Premendo il tasto al centro della nav 
bar si possono visualizzare i musei per 
categorie.
Attraverso il tasto a sinistra della nav 
bar l’utente può anche cercare uno 
specifico museo scrivendone il nome.
Con il tasto a destra sulla nav bar si 
apre invece la pagina Biglietteria.

Esplora
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Esempio di ricerca per nome.Esempio di ricerca per categorie.
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Nella schermata profilo l’utente può ve-
dere il proprio punteggio e il numero di 
musei visitati, può inoltre gestire le im-
postazioni dell’applicazione e accedere 
a tre pagine: Badges, Classifica, Amici.
Al di sotto del proprio profilo sono elen-
cati i posts che riguardano l’utente.

Profilo
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Questa pagina è la bacheca dei trofei 
dell’utente, in cui può sfoggiare tutti i 
badges sbloccati.
Premendo sui badges si accede ad una 
pagina in cui per ogni badge si descrive, 
a meno che non sia segreto, che cosa è 
necessario fare per sbloccarlo.
Una volta che il badge viene conquista-
to esso diventa visibile sia nella pagina 
di descrizione che nell’elenco.
Ogni volta che si visita un nuovo museo 
verranno aggiunti alla lista i badges che 
si possono sbloccare in tale museo.

badges
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Descrizione di un badge semplice. Sotto 
la descrizione viene sempre indicato in 
quale museo si può vincere tale badge.

Descrizione di un badge segreto. Non vie-
ne data nessuna istruzione a parte il mu-
seo in cui è possibile sbloccarlo.
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Descrizione di un badge una volta che 
è stato sbloccato.

Il badge può essere condiviso tramite so-
cial networks o all’interno dell’app stessa 
con il pulsante a destra nella nav bar.
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In questa pagina  l’utente può tenere  
sotto controllo la sua posizione in clas-
sifica. Attraverso il tasto centrale della 
nav bar è possibile passare, tramite 
menù a tendina, dalla classifica “punti” 
alla classifica “musei” (visitati).

Classifica
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In questa pagina l’utente ha a disposi-
zione la lista completa dei propri ami-
ci; cliccando su uno di essi ne visiterà il 
profilo.
Con il tasto a destra della nav bar si pos-
sono cercare nuovi amici grazie ai social 
networks.

amici
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La pagina personale degli amici è iden-
tica a quella dell’utente stesso, fatta ec-
cezione per il pulsante “Aggiungi Ami-
co” al posto del tasto “Impostazioni”. 
Sotto il nome dell’amico è presente 
il tasto Contatti che mostra in bianco 
quali canali l’amico ha reso disponibili 
per essere contattato (sms, chiamata 
telefonica, email, Facebook, Twitter), 
premendolo si apre il pop-up di sistema 
per scegliere un opzione.

Profilo amico

Pop-up di contatto aperto.
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Questa schermata è sempre accessibile 
dalle tre pagine principali presenti nella 
tab bar: Comunità, Esplora, Profilo.
Lo scopo di questa pagina è mostrare 
solo i musei ai quali si è abbastanza 
vicini per entrarvi e cominciare a gio-
care. Infatti è possibile entrare ed acce-
dere alle sfide dei musei solo se il GPS 
rivela che si è a pochi metri da essi.

biglietteria
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In questa schermata è possibile infor-
marsi sul museo che si sta per o si vuo-
le visitare, attraverso una breve descri-
zione dei suoi contenuti.
Nella parte alta è disponibile uno slide-
show con alcune anteprime delle sale 
del museo. 
Scendendo nella scheda del museo si 
trovano i “mi piace” degli altri utenti e 
tutti i commenti che sono stati lasciati 
fino a quel momento.
Premendo il tasto “Entra e gioca” si ac-
cede all’elenco delle sfide disponibili 
praticabili. 
Se non si è abbastanza vicini al museo 
di cui si sta consultando la pagina il ta-
sto “Entra e gioca” non è attivo.

Pagina museo

Prima parte della schermata. Seconda parte della schermata.



112

amusEumENT

Questa pagina contiene la lista di utenti 
che hanno messo “mi piace” ad una atti-
vità, per esempio i “mi piace” nella pagi-
na del museo, oppure i “mi piace” nella 
pagina Dettagli.
Premendo sugli utenti listati si viene 
reindirizzati ai loro profili.

Piace a
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Una volta premuto il tasto “Entra e gio-
ca” nella pagina di presentazione del 
museo vengono elencate le sfide di-
sponibili in ordine di sala.
Quando le sfide sono completate com-
pare un segno di spunta verde sul ta-
sto di ogni singola sfida portata a ter-
mine, al posto della freccia.
Le sfide già completate sono rigiocabi-
li ma non conferiscono più punti.
A destra della nav bar è sempre dispo-
nibile il tasto per accedere alla pagina 
Analizza.

sfide

amusEumENT
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La pagina Analizza permette di scan-
nerizzare liberamente, tramite la foto-
camera dello smartphone, le opere dei 
musei in cerca di contenuti aggiuntivi 
o segreti. Per scannerizzare un’opera 
basta premere lo schermo mentre la si 
inquadra e attendere.
Quando si scannerizza un’opera non 
viene scattata alcuna foto quindi è 
possibile compiere questa operazione 
anche nei musei in cui è vietato foto-
grafare le opere.

analizza

Nel museo Eusebio è possibile trovare 
un badge segreto. Notando e scane-
rizzando uno sticker che un visitatore 
anonimo ha bonariamente appiccica-
to in due punti del museo, si vince il 
badge Millennium Bug (in riferimento 
al fatto che lo sticker è dedicato al nuo-
vo millennio e che si tratta di un bug 
per il museo)

Il badge segreto del museo Eusebio

Lo sticker inquadrato. Il pop-up della conquista del badge.

amusEumENT
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A seguire sette esempi di giochi ideati 
per il Museo Eusebio.

gli esempi di gioco per il 
museo Eusebio

La sfida Quiz  consiste in un questio-
nario a risposta multipla concernente 
argomenti illustrati in varie sale.
All’utente vengono proposte tre rispo-
ste tra cui scegliere: una palesemente 
falsa, una parzialmente vera ed una 
esatta. In questa sfida è ammesso un 
solo errore.

Quiz

Istruzioni per la sfida. Il questionario.

amusEumENT
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Questa sfida si riferisce alla Sala 12 in 
cui è stata ricostruito l’atrio di una do-
mus romana esistente nel sottosuolo 
di Alba. La ricostruzione mette in evi-
denza la sezione dei muri perimetrali e 
i materiali edilizi usati.

Nella sfida viene richiesto di ripercor-
rere le fasi di costruzione del muro ro-
mano trascinando, nell’area indicata, i 
materiali nel giusto ordine.
Una volta inseriti tutti gli elementi la 
sfida è superata e si ottiene il punto 
previsto.

muratore

Istruzioni per la sfida.

amusEumENT
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Inizio del gioco. Fase intermedia del gioco: ciottoli e ar-
gilla.

amusEumENT
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Questa sfida si riferisce alla Sala 20 (Bota-
nica) in cui sono esposti, tra le altre cose, 
tre grossi ceppi d’albero che introduco-
no alla dendrologia.
All’utente in questa sfida viene richie-
sto di calcolare l’età dei ceppi median-
te l’osservazione e il conteggio degli 
anelli. Questa sfida vista la pazienza che 
richiede, oltre al punto previsto fa otte-
nere anche un il badge Dendrologo e i 
cinque punti relativi.

Dendrologia

Istruzioni per la sfida.

amusEumENT
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Inserimento dell’età.Schermata iniziale: ceppo A.

amusEumENT
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Ceppo B visibile tramite slideshow. Pop-up di premiazione.

amusEumENT
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Nella Sala 15 sono esposte anfore di età 
romana di forma diversa e dunque desti-
nate ad usi diversi.
All’utente viene chiesto di riempire le 
anfore con le materie prime che conte-
nevano in base alla loro forma.
Nella schermata di istruzioni l’utente che 
abbia difficoltà è invitato a consultare la 
legenda che affianca i reperti.

Riempi le anfore.

Istruzioni per la sfida. Lo sapevi che? e Aiuto.

amusEumENT
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Schermata di gioco. Altro esempio di sagoma.

amusEumENT
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Questa sfida riguarda opere e reperti 
di più sale.
Lo scopo della sfida è trovare gli og-
getti mostrati nelle schermate di gioco 
e rispondere alle domande proposte.
E’ possibile risolvere i quesiti solo se 
si trovano effettivamente gli oggetti 
poiché la risposta va ricercata in loro 
prossimità.

Trova e rispondi

Istruzioni per la sfida. Un primo esempio di domanda.

amusEumENT
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Inserimento della risposta. Un secondo esempio di domanda.

amusEumENT



125

In Trova e Identifica viene fornito all’u-
tente un elenco di oggetti da trovare in 
più sale del museo.
Per superare la prova l’utente deve in-
quadrare gli oggetti con la fotocame-
ra dello smartphone tramite la pagina 
Analizza.
Se l’oggetto è quello giusto l’utente 
riceve una conferma e torna all’elen-
co dove sul tasto dell’oggetto trovato 
compare il simbolo di spunta verde al 
posto della freccia.

Trova e identifica

Istruzioni per la sfida.

amusEumENT
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La lista di oggetti da trovare. La schermata per effettuare il ricono-
scimento degli oggetti.

amusEumENT
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La prova si svolge all’esterno dello spa-
zio museale. Poiché nel museo Eusebio 
sono citati i luoghi di ritrovamento dei 
reperti esposti viene richiesto al gioca-
tore di trovarli.
I siti sono elencati nella schermata prin-
cipale che ne fornisce la mappatura.
Una volta arrivato ad uno dei siti, l’uten-
te dovrà premere il tasto corrisponden-
te per convalidare la tappa.
Per superare la prova e ottenere il pun-
to basterà visitare le due tappe (A, B) 
all’interno della città di Alba, mentre se 
si vuole ottenere il badge Archeologo 
sarà necessario visitarle tutte.

archeologo

Istruzioni per la sfida. Elenco siti e mappa.
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CONCLUSIONI
A conclusione di questo impegno pos-
so dire di essere soddisfatto del mio la-
voro: ho cercato infatti di rendere ope-
rativo un sistema di gioco complesso e 
di progettare da zero l’identità grafica 
di un brand che vuole essere accat-
tivante, durante il percorso ho speri-
mentato le difficoltà che questo tipo di 
attività comporta.
Tuttavia la passione per i videogiochi 
in me non si è spenta: intendo infatti 
affrontare ulteriori esperienze di stu-
dio e di lavoro per entrare a far parte 
dell’industria dell’intrattenimento vi-
deoludico.
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