


Tipo di esperienza

Quiz totalmente digitale.



Trama

Il museo Bagatti Valsecchi sta cercando
un nuovo guardiamo, ma per essere assunti

è necessario sostenere un colloquio
leggermente diverso dal solito.



Come muoversi

Dialogare con i personaggi della casa
cercando di rispondere correttamente

alle loro richieste.



Nozioni trasmesse

Dialogando con i personaggi si scopriranno
curiosità sugli usi e i costumi della famiglia e sugli
oggetti del museo. Le curiosità saranno trasmesse

in modo informale e non didascalico.



Kit.

Dispositivo mobile

Ogni utente dovrà disporre
di un dispositivo mobile

poichè l’esperienza è pensata per
essere vissuta singolarmente.

Cartonati con codice

In ogni stanza sono presenti
dei piccoli cartonati con
un codice che permette

di avviare il dialogo.



Prima di partire.

Trovare Pier Fausto
con il QR Code

Inquadrarlo e 
scaricare l’app



Logo.



Home.



Home.

Mappa

Utile per trovare gli inquilini.
Delle orme indicheranno dove si
trovano e l’utente di conseguenza

saprà in che stanza recarsi per 
iniziare i colloqui.



Home.

Macchina da scrivere

Da utilizzare per digitare i codici
di attivazione dei contenuti presenti

nelle stanze d’interesse.



Home.

Chi è in casa

Catalogo che riporta tutti i
personaggi che solitamente 
girano per casa, ognuno con

una breve descrizione.



Mappa Macchina da scrivere Chi è in casa?



Ritratto del personaggio.

Acceso se il personaggio è in casa,
oscurato in caso contrario.

Breve descrizione.

Utile, in vista del colloquio, per
ottenere qualche informazione

sul personaggio selezionato.



Dialoghi.

Possibili risposte 
dell’utente

Dialogo e domande 
del personaggio



Tipo d’interazioni.
Rispondere a domande Suggerire soluzioni Selezionare oggetti



Meccaniche di
punteggio.

Incipit del personaggio

Intervento dell’utente
se la risposta è corretta +1 punto
se la risposta è sbagliata 0 punti

Risposta del personaggio

...

Per ogni personaggio ci saranno
dinamiche leggermente differenti.

Qualsiasi risposta data dall’utente
comporta l’apprendimento di nozioni

relative al museo e alla famiglia.



Esito.Esito.

Se l’esito del test è negativo l’utente 
sarà invitato a tornare al museo 

per ritentare: tornando un giorno 
diverso, infatti, avrà la possibilità di 

incontrare altri personaggi 
ed essere più fortunato.



Esito.Esito.

Se l’esito del test è positivo
il visitatore vincerà un ingresso 

omaggio ad uno dei prossimi eventi
organizzati dal museo.

IDONEO



Test al BaVa.



Test al BaVa.



Feedback.

Aspetti positivi

1.   Varietà dei personaggi

      (ogni giorno sono diversi)

2.   Interazione con i personaggi

3.   Aspetto narrativo-ludico

Aspetti negativi
1.   Basso senso di sfida e poca paura di fallire 2.   Pochi personaggi (durata breve)

3.   Bassa interazione con il museo       e poche nozioni trasmesse
4.    Difficoltà nel ricordare con quali        personaggi si è già venuti in contatto



Soluzioni.

Aumentare la soglia minima 
di punteggio per vincere.

 Lievi modifiche nei dialoghi 
per stimolare maggiormente 
il senso di sfida nel visitatore.

Aspetti negativi
1.   Basso senso di sfida e poca paura di fallire 2.   Pochi personaggi (durata breve)

3.   Bassa interazione con il museo       e poche nozioni trasmesse
4.    Difficoltà nel ricordare con quali        personaggi si è già venuti in contatto



Soluzioni.

Aspetti negativi
1.   Basso senso di sfida e poca paura di fallire 2.   Pochi personaggi (durata breve)

3.   Bassa interazione con il museo       e poche nozioni trasmesse
4.    Difficoltà nel ricordare con quali        personaggi si è già venuti in contatto



Soluzioni.

Introduzione di nuove dinamiche 
di gioco che implicano un maggior 

contatto con il museo.

Aspetti negativi
1.   Basso senso di sfida e poca paura di fallire 2.   Pochi personaggi (durata breve)

3.   Bassa interazione con il museo       e poche nozioni trasmesse
4.    Difficoltà nel ricordare con quali        personaggi si è già venuti in contatto



Soluzioni.

Le orme scompariranno dopo 
aver parlato con il personaggio.

Aspetti negativi
1.   Basso senso di sfida e poca paura di fallire 2.   Pochi personaggi (durata breve)

3.   Bassa interazione con il museo       e poche nozioni trasmesse
4.    Difficoltà nel ricordare con quali        personaggi si è già venuti in contatto
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