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Abstract. Il progetto di ricerca qui presentato risponde alle esigenze di un potenziamento della didattica museale attraverso gli strumenti della digital education [1,2].
Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione sempre più massiccia dei sistemi
di educaintment (educazione attraverso il divertimento) e delle sempre più diffuse
modalità basate sulla gamification sia per la fruizione del patrimonio storico-artistico
che per scopi didattici.
L’articolo descrive in particolare l’attività di sperimentazione di una versione web
per l’esplorazione interattiva virtuale preliminare e post-visita nonché un applicativo
su terminale mobile da utilizzare in situ. Tutte integrano la tecnica dello storytelling
[3] con tecnologie di localizzazione indoor nell’ambito di percorsi didattici di conoscenza e contestualizzazione di reperti museali.
Più specificatamente, il presente lavoro illustra come può essere utilizzata una web
application di preparazione o di approfondimento relative a visite educative museali
per navigazione virtuale con foto panoramiche, punti di vista non predefiniti e più
coinvolgenti di una navigazione con semplici immagine statiche.
La web application presenta un tour virtuale ed esperienza immersiva attraverso
l’uso di una piattaforma che propone l’esplorazione di panorami a 360 gradi. In particolare, attraverso una sequenza di video o di immagini a 360 gradi totalmente esplorabili e con l’ausilio combinato di una immagine statica della mappa dotata di ancore,
è possibile simulare una caccia al tesoro arricchita da altri elementi multimediali come suoni o testi di accompagnamento.
Il percorso didattico comincia a scuola attraverso una visita virtuale del museo lungo un itinerario di visita suggerito per conoscere i luoghi, ed una prima introduzione
culturale al tema della visita per familiarizzare con la terminologia descrittiva dei
reperti. Il percorso prosegue con una visita al museo e la ricerca, in modalità ludica, di
reperti che fungono da tappe fondamentali di una storia svelata progressivamente sul
terminale mobile. Ogni tappa del percorso prevede una introduzione alla ricerca, una
descrizione del reperto, una descrizione del suo contesto d’uso, domande di rinforzo
dell’apprendimento a punti. Il percorso culturale si conclude in classe, sulla LIM via
web con la rivisitazione virtuale degli itinerari, lo studio delle pagine di approfondimento e con la possibilità di seguire gli altri percorsi tematici.
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Il “Percorso di addestramento” iniziale costituisce dunque un primo utilizzo di tecnologie di visita virtuale attraverso l’uso di immagini a 360 gradi scattate in punti di
osservazioni significativi lungo il percorso di visita. La navigazione virtuale ha il
vantaggio di stimolare la memoria visiva per luoghi, sale e reperti che verranno richiamati nei percorsi di caccia al reperto in situ, nonché di familiarizzare con l’uso
dell’interfaccia della guida elettronica su terminale mobile.
La rivisitazione post-visita invece permette di approfondire i contenuti del percorso
tematico non effettuato e di condividere con la classe i concetti acquisiti, con l’aiuto
del docente.
Parole chiave: Visita virtuale, storytelling, caccia al reperto.
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Premessa

Nel corso degli ultimi anni il numero delle esplorazioni virtuali create per e
nell’ambito dei beni culturali si è notevolmente accresciuto. A tale aumento ha
senz’altro contribuito il progresso degli strumenti hardware e software nella misura di
una sempre maggiore semplicità di utilizzo degli stessi.
I parchi e le zone archeologiche propongono al visitatore ricostruzioni tridimensionali di architetture scomparse (come templi o case) presentate sotto forma di filmati o
ambienti esplorabili (tipo videogame) mentre i musei offrono sempre più spesso la
possibilità di una visita virtuale alle loro sale partendo dai propri siti web ed utilizzando la tecnologia del tour virtuale.
Quest’ultima si caratterizza come una tecnica di semplice creazione e utilizzo la
quale, a partire da una serie di fotografie effettuate con una normale macchina fotografica, permette di ricostruire un’immagine equirettangolare che copre lo spazio a
360°. Attraverso opportuni software quest’immagine viene “piegata” per poter essere
esplorata da PC come se si fosse presenti sul posto [4].
Ad oggi è possibile visionare una quantità di siti che offrono visite alle ricostruzioni virtuali o alle riproduzioni di complessi e monumenti di interesse storico-artistico o
archeologico [5].
La sperimentazione qui condotta con classi di ragazzi di età fra i 8 ed i 16 anni
presso il Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo, vuole proporre e
dimostrare come tale modalità di visita virtuale interattiva non sia fine a sé stessa ma
può essere funzionale e propedeutica a visite reali, configurandosi come utile ambiente di apprendimento.
Il percorso di addestramento prevede una visita al museo, in un’ambientazione simulata, e la ricerca in modalità ludica di reperti legati da una storia che li collega
semanticamente e che viene svelata progressivamente. Ogni tappa del percorso prevede un’introduzione alla ricerca, una descrizione del reperto, una descrizione del suo
contesto d’uso, domande di rinforzo dell’apprendimento a punti.
Inoltre tale strumento si rivela utile nella fase successiva alla visita.
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Stato dell’arte: il tour virtuale e i beni culturali

Esistono sul web diversi musei on line, ma anche monumenti, paesaggi, città, “visitabili” via internet tramite tour virtuale o anche via web in situ indossando dispositivi
mobili per la realtà virtuale, forniti all’inizio del percorso, che permettono di essere
proiettati all’interno di ricostruzioni immersive.
La visita virtuale è utile per chi non può esplorare fisicamente musei e siti culturali,
per chi ha visitato un luogo ma non ha potuto dedicare tempo all’esplorazione di alcune sale o ancora per scoprire siti non aperti alla pubblica fruizione o non facilmente
accessibili.
Il tour virtuale è dunque uno strumento capace di veicolare a conoscenza dei beni
culturali ad una utenza estremamente diversificata, che spazia dal turista sino al diversamente abile, a cui spesso non è concessa la fruizione del bene per la presenza di
barriere architettoniche.
La visita virtuale consente di effettuare una visita panoramica (ovvero a 360 gradi)
del sito e di avere sullo schermo immagini a grande risoluzione esplorabili in tre dimensioni, interattive, come se ci si trovasse davvero sul posto fotografato, con la possibilità di zoomare sui particolari delle singole opere o dei reperti esposti.
Le visite immersive simulano il movimento della realtà (passi) e l’uso di prospettive quali la vista dall’alto (definita “volo”), caratterizzate da una modalità d’uso che
proviene dall’esperienza dei videogiochi.
Tale strumento, che consente di utilizzare le più recenti ed innovative tecnologie
nel campo dei sistemi di rilievo, di elaborazione cartografica, di modellazione 3D e di
fruizione interattiva tridimensionale via web, è oggi dunque pressoché usato come
visita remota fine a se stessa.
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I diversi modelli di visita non reale

Esistono diversi modelli di visita non reale:
-‐  
-‐  
-‐  

realtà virtuale (VR, Virtual Reality);
realtà aumentata (AR, Augmented Reality);
realtà virtuale immersiva.

La realtà virtuale si fonda nel creare un ambiente digitale e rendere la sensazione di
trovarsi in esso. In questo tipo di realtà si può solo essere spettatore di ciò che accade,
senza poter intervenire o interagire. La visita virtuale che si basa su questo modello è
una visita statica, in cui l’utente non può interagire in alcun modo con l’ambiente.
La realtà aumentata consiste in una combinazione tra mondo reale e mondo virtuale: al mondo reale vengono aggiunti elementi creati in forma virtuale. Ciò si ottiene
attraverso diversi dispositivi, tra cui lo smartphone (essendo necessaria una fotocamera per inserire elementi immaginari all’interno del mondo fisico) [6] o occhiali speciali o visori.

4
La realtà virtuale immersiva che va oltre le due tipologie precedenti, come nel caso
della realtà aumentata cerca di combinare il mondo reale e quello virtuale, coinvolgendo però i nostri sensi. In altre parole, ci permette di entrare in uno scenario simile
a quello della realtà virtuale diventando però protagonisti: partecipando e decidendo
cosa fare e come farlo. La visita virtuale che si basa su questo modello è una visita
interattiva.
Quest’ultimo modello è da noi adottato e reso funzionale al nostro scopo.

Fig. 1. I tre modelli di visita non reale.
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Il modello di visita virtuale proposto: da modello di fruizione
in visita remota alternativa a quella reale a modello di
fruizione di visita propedeutica e complementare a quella
reale

Attraverso una serie di panoramiche immersive collegate tra di loro e fruibili on line e
con l’ausilio di elementi multimediali (testi, audio, video, mappe, ecc.), attraverso dei
tasti di navigazione e frecce direzionali è possibile simulare la “caccia al tesoro” presso un qualsiasi museo.
La simulazione tridimensionale interattiva permette di:
-‐   apprendere la filosofia e le regole del gioco;
-‐   conoscere la suddivisione degli spazi del museo, utile per l’orientamento sul
posto;
-‐   stimolare la curiosità dell’alunno in vista della visita reale.
Dal punto di vista tecnico, il tour virtuale consente di:
-‐   rappresentare i singoli ambienti, nella loro completezza visiva e spaziale;
-‐   effettuare, mediante il collegamento delle foto panoramiche, una passeggiata virtuale all’interno dei vari ambienti (o siti);
-‐   effettuare per la presenza di punti sensibili (frecce), all’interno delle immagini e su un’apposita planimetria interattiva con percorso suggerito, lo
spostamento da un ambiente all’altro, percorrendo itinerari diversificati a
seconda dei propri interessi e curiosità;
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-‐  

di accedere eventualmente ad approfondimenti, come ricostruzioni virtuali
2D e 3D (realtà aumentata).
L’esperienza virtuale inoltre, permette a volte una fruizione più approfondita di
quella reale grazie ad un approccio all’opera d’arte più tecnico e dettagliato: attraverso la tecnica dell’alta definizione, è possibile ingrandire ogni particolare fin nei minimi particolari e visionare l’opera in modo più minuzioso di quanto possa fare l’occhio
umano.
Ancora, tramite la visita virtuale è possibile visitare luoghi normalmente chiusi al
pubblico, come i depositi dei musei, che spesso contengono opere non esposte per
mancanza di spazio.
Gli ambienti virtuali esplorabili offrono la possibilità di valutare l’intera spazialità
di una struttura o di un luogo, al contrario delle viste “parziali” offerte dalle fotografie, soddisfacendo così l’esigenza di “aesthetic and hedonic information as well as
functional information” emersa dagli studi di Vogt e Fesenmaier [7].
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Case study: visita virtuale e visita reale al Museo
Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo

Nell’ambito di un progetto finanziato dall’Assessorato dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, denominato “Archeogame al Salinas” [8],
si è posta una particolare attenzione sull’utilizzo dello strumento del tour virtuale
come mezzo di esplorazione interattiva in chiave ludica del museo, propedeutica e
complementare a quella reale.
Nel nostro caso, il tour virtuale è stato impostato prevedendo due modalità di
esplorazione:
1)   utilizzo delle frecce di direzione presenti nell’ambiente, con e quali è possibile muoversi spostandosi nell’ambiente successivo;
2)   utilizzo della planimetria del sito, su cui sono presenti gli hotspot, la cui selezione permette l’ingresso nell’ambiente.
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Fig. 2. Schermata della applicazione con la visualizzazione della vista immersiva e della mappa
interattiva

Le due modalità, prima esposte si differenziano tra di loro e si integrano permettendo di visitare virtualmente il sito o di seguire un percorso ordinato e sequenziale
definito dall’utente attraverso l’utilizzo degli hotspot presenti all’interno delle foto
immersive oppure ancora passando da un ambiente ad un altro tramite gli hotspot
presenti sulla planimetria.
Complementari al tour virtuale sono eventualmente le animazioni e ricostruzioni
2D, le uniche capaci di far comprendere alla reale entità plano-volumetrica di un monumento ridotto a rudere, non presenti però in questo progetto.
Attraverso varie funzionalità che simulano i BLE beacon o i QR-code è possibile
avere informazioni localizzate e contestualizzate sugli oggetti virtualmente scoperti.
Una volta caricata l’applicazione web, si apre una mappa 2D in cui sono presenti
selettori di scene, dove è possibile scegliere da quale sala o area cominciare
l’esplorazione e da cui sarà possibile cambiare ambientazione in ogni momento.
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Il percorso didattico

Il Progetto ha visto il contributo dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) - sede di Palermo (Italia) -, del
Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo (museo prescelto per
la sperimentazione) e dell’Associazione Culturale “Incontrosenso” di Palermo, nonché il coinvolgimento di alcuni Istituti Scolastici di Palermo per la sperimentazione
fin qui effettuata.
Il percorso didattico si articola in tre differenti momenti [9]:
1)   percorso virtuale pre-visita;
2)   vista reale su un percorso tematico;
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3)   visita virtuale sui rimanenti percorsi tematici, condivisione delle conoscenze
e approfondimento in classe. A questa fase è abbinata anche una versione
web dedicata, in cui tutte le informazioni sono anche accessibili via web.
Il percorso virtuale preliminare (prima fase) ha lo scopo di:
-‐   introdurre le informazioni generali sul museo;
-‐   conoscere gli ambienti del museo;
-‐   introdurre gli utenti alla filosofia del gioco;
-‐   studiare i possibili percorsi museali.
La visita reale (seconda fase) riguarda:
-‐   la “caccia al reperto” con visita tematica presso il museo, con l’ausilio delle
tecnologie (applicativo web su tablet, denominato Archeogames, QR-code
[10] e radiofari Bluetooth) [11] in gruppi di 4-5 ragazzi.
La visita virtuale post-visita (terza fase) terza fase infine ha lo scopo di:
-‐   conoscere gli altri percorsi tematici con i relativi reperti;
-‐   permettere con caccia al virtuale insieme ai compagni con condivisione e
scambio di conoscenze che hanno effettuato la visita reale;
-‐   elaborazione critica e approfondimento delle conoscenze, con lettura degli
approfondimenti.
Le strategie didattiche utilizzate nella prima fase sono:
1)   approccio narrativo. Esso si estrinseca nella costruzione di “percorsi narrati”
di visita alle collezioni museali (nella fattispecie un percorso di addestramento). Il percorso è formato è formato da 7 tappe che individuano un reperto
rappresentativo che sarà oggetto della ricerca esplorativa;
2)   ricerca esplorativa. Essa si estrinseca in una ricerca sequenziale, vincolata ad
un ben preciso itinerario, oppure di libera esplorazione e si avvale di suggerimenti testuali e/o audio e/o video e/o multimediali (cruciverba, puzzle);
3)   approccio partecipativo. Questa strategia, basata su domande a risposta multipla cui occorre rispondere per proseguire la ricerca, con relativa acquisizione di punteggio, abitua allo spirito del gioco.
Le strategie didattiche utilizzate nella seconda fase sono:
1)   approccio narrativo. Esso si estrinseca nella costruzione di “percorsi narrati”
di visita alle collezioni museali (nella fattispecie “Un giorno da campione”
su guerra e sport nell’antichità e “Dalla tabula al tablet” sulla scrittura nel
mondo antico). Ciascun percorso è formato da 12 tappe e per ogni tappa è
individuato un reperto rappresentativo che sarà oggetto della ricerca esplorativa;
2)   ricerca esplorativa. Essa si estrinseca in una ricerca sequenziale, vincolata ad
un ben preciso itinerario, oppure di libera esplorazione e si avvale di suggerimenti testuali e/o audio e/o video e/o multimediali (cruciverba, puzzle);
3)   approccio partecipativo. Questa strategia, basata su domande a risposta multipla cui occorre rispondere, con relativa acquisizione di punteggio, crea un
ponte ed una interazione tra gli utenti e gli oggetti, le tappe e l’intero percorso narrativo;
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4)   interazione utente-oggetto. Quest’ultima, fondamentale per accertare
l’avvenuta e corretta scoperta dell’oggetto cercato, avviene mediante lettura
diretta dei QR-code associati all’oggetto o notifica di opportuni messaggi da
parte dei radiofari BLE beacon.
Le strategie didattiche utilizzate nella terza fase sono:
1)   approccio narrativo. Esso si estrinseca nella costruzione di “percorsi narrati”
di visita alle collezioni museali (nella fattispecie gli stessi percorsi tematici
della prima fase ma rivisitati in chiave virtuale).
2)   ricerca esplorativa, come nelle fasi precedenti;
3)   approccio partecipativo, come nelle fasi precedenti;
4)   rilettura delle informazioni associate ai reperti di percorsi già effettuate, con
particolare riguardo agli approfondimenti.
I percorsi tematici virtuali sono così strutturati:
1)   itinerario guidato, con le tappe ordinate e visualizzate in sequenza, o in modalità esplorazione in cui è possibile scoprire le tappe in maniera casuale;
2)   lettura/ascolto/visualizzazione di un indizio audio, video, testuale o anche interattivo-multimediale (cruciverba da risolvere, puzzle da comporre);
3)   una mappa con hotspot collegati ad alcune sale in cui sviluppare la ricerca
dei reperti;
4)   una mappa in cui è indicato lo stato di analisi (“dove cercare”, notifica reperto trovato, domande senza risposta e notifica di tappa completata) dei reperti
trovati.
I percorsi tematici reali sono così strutturati:
1)   itinerario guidato, con le tappe ordinate e visualizzate in sequenza, o in modalità esplorazione in cui è possibile scoprire le tappe in maniera casuale;
2)   lettura/ascolto/visualizzazione di un indizio audio, video, testuale o anche interattivo-multimediale (cruciverba da risolvere, puzzle da comporre);
3)   una mappa su cui vengono campite aree estese di ricerca dei reperti, o indicate le posizioni e lo stato di analisi (“dove cercare”, notifica reperto trovato,
domande senza risposta e notifica di tappa completata) dei reperti trovati.
La scoperta, nel caso virtuale, viene effettuata tramite visione interattiva di reperti
mentre, nel caso reale, tramite QR-code posti in corrispondenza degli oggetti, radiofari Bluetooth low energy.
Nel dettaglio, la visita museale avviene in entrambi i casi attraverso:
1)   la “lettura” dell’indizio (o ascolto dell’audio connesso) e orientamento su un
percorso suggerito su una mappa;
2)   la ricerca dell’oggetto, secondo la metafora del coinvolgimento ludico in una
“caccia al tesoro”;
3)   la notifica di avvenuta scoperta tramite lettura del QR-code o messaggio dal
beacon (caso reale) o sua simulazione (caso virtuale), con acquisizione del
relativo punteggio;
4)   la lettura della descrizione con invito all’osservazione del reperto;
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5)   la risposta alla domanda sul reperto trovato, con acquisizione del relativo
punteggio;
6)   la lettura della descrizione del contesto di riferimento del reperto (perché il
reperto è associato al soggetto della tappa);
7)   la risposta alla domanda sulla tappa, con acquisizione del relativo punteggio;
8)   la lettura dell’approfondimento sul reperto/tappa;
9)   la lettura dell’intera storia tematica;
10)   la risposta a tre domande sull’intera storia, con acquisizione del relativo punteggio.

Fig. 3. Schermata della applicazione con la visualizzazione di contenuti relativi a tappe con
diverso livello di elaborazione (in modalità esplorazione)
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Metodologie e tecnologie utilizzate

I contenuti base, le animazioni, i media di corredo e le pagine di approfondimento alle
storie sono predisposti cooperativamente dagli autori e dall’editore tramite portale
web su un Sistema di gestione di contenuti (CMS).
La piattaforma editoriale utilizzata ha visto il contributo di redattori (redazione testi), revisori (approvazione testi) ed editori (pubblicazione testi) mentre allo stato
attuale non è stato previsto l’apporto di ontologi (per il glossario) e di traduttori (per
traduzioni e versione multilingua).
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Fig. 4. Schermata di una delle viste riassuntive dei contenuti sul CMS

La tecnologia di supporto utilizzata nel progetto riguarda:
ü   progettazione di tecnologie web (JavasScript e HTML5);
ü   uso di strumenti per la realizzazione di percorsi virtuali, tramite panorami
equirettangolari: un collage di foto quadrate più piccole che messe insieme
costruiscono l’intero ambiente in 360°. La tecnologia usata è quella delle
immagini sferiche 3D, create attraverso apposite tecniche di ripresa e di riproduzione digitale. Queste sono ottenute grazie a particolari fotocamere con
lenti a 360 gradi che scattano un’unica foto o anche con la sovrapposizione
di immagini separate e poi renderizzate ad hoc.
ü   progettazione di un applicativo per smartphone e tablet con sistema operativo
Android, per la visita reale;
ü   progettazione e uso di una piattaforma informatica di editoria elettronica che
supporta la realizzazione cooperativa via portale web di cataloghi e guide per
Beni ed Eventi Culturali, denominata “Fascicolo Culturale Elettronico”, che
ha visto il contributo di redattori, revisori ed editori;
ü   utilizzo di tecniche di lettura diretta (QR-code), per la visita reale.
ü   utilizzo di tecniche di acquisizione indiretta di messaggi provenienti da radiofari Bluetooth, per la visita reale;
ü   approntamento e uso di una infrastruttura tecnologica composta da radiofari
BLE; per la visita reale;
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ü   uso di terminali su PC o LIM per la vista virtuale in classe;
ü   uso di terminali mobili (tablet o smartphone), per la visita reale [12].
Per le fasi museali virtuali, non è previsto il ricorso alla realtà aumentata per mantenere l’esperienza facilmente riproducibile in un contesto scolastico e/o educativo.
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La sperimentazione effettuata

Sono state effettuate sperimentazioni relativi ai due modelli di visita, reale e virtuale,
per le ragioni sopra esposte complementari, con il coinvolgimento di scolaresche di
alunni tra i 9 e i 16 anni, afferenti a Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e
Secondarie di secondo grado [13].

Fig. 4. Uno dei momenti della sperimentazione di visita virtuale al museo

Fig. 5. Due momenti della sperimentazione di visita reale al museo

Tale sperimentazione ha permesso di testare:

12
-‐  
-‐  
-‐  

-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

9  

il modello di presentazione e rappresentazione, che si è dimostrato nei due
casi adeguato e altamente coinvolgente;
l’usabilità della versione on line e dell’applicativo, che anche in questo caso
si sono rivelate di facile ed abbastanza intuitivo utilizzo;
l’adeguatezza degli indizi. Questi si sono rivelati non sempre immediati e
spesso sono stati integrati con visione della mappa, che permette di conoscere quali reperti sono stati individuati e lo stato di analisi dei reperti (“dove
cercare”, notifica reperto trovato, domande senza risposta e notifica di tappa
completata), visione di pannelli esplicativi e delle didascalie e “dialogo” con
gli operatori museali (custodi del museo) al fine di individuare i reperti;
il livello di comprensione dei testi, che si è rivelato in linea di massima di
immediata intelligibilità; per questo potrebbero essere previsti testi adeguati
all’età e alla tipologia di utenti, diversificando i testi stessi;
la durata della caccia al tesoro, che si è attestata in meno di un’ora con la visita virtuale e in meno di due ore per la visita reale;
il grado di partecipazione e di interesse, che si è mantenuto alto in entrambe
le fasi;
l’efficacia e le ricadute didattiche dell’operazione, che si è dimostrata adeguata e funzionale ad un apprendimento partecipato degli alunni.

Risultati ottenuti

Il test effettuato con le scuole partecipanti ha messo in evidenza:
ü   l’efficacia dell’esercizio preparatorio della visita virtuale come aiuto a orientarsi meglio nella visita reale;
ü   la facilità d’uso della versione web per la visita virtuale e dell’applicativo,
che si sono prestati bene allo scopo;
ü   la necessità di rimodulare i testi in funzione del target utente (alunni IV e V
classe della Scuola primaria; alunni di Scuola secondaria di I grado; alunni
del primo biennio e terzo anno di Scuola secondaria di II grado). La terminologia è invece spesso volutamente tecnica, in accordo al principio di Krashen
“input + 1” secondo il quale l’unico modo per far progredire l’acquisizione
consiste nell’esposizione all’input. L’input deve situarsi nella corretta posizione lungo l’asse dell’ordine naturale di acquisizione, cioè immediatamente
dopo l’input che fino a quel momento è stato acquisito. [14];
ü   la necessità di aumentare il numero di QR-code presenti al museo, al fine di
evitare che la ricerca (nella visita reale) sia focalizzata sulla individuazione
di questi ultimi e non sulla ricerca selettiva dei reperti in base alle descrizioni
suggerite;
ü   la adeguata durata della caccia sia virtuale che reale, compresa fra 45 minuti
ed oltre un’ora, in base al numero di approfondimenti visualizzati;
ü   un alto grado di coinvolgimento e partecipazione, per tutta la durata
dell’operazione, nelle sue varie fasi;
ü   l’efficacia dell’uso dei QR-code nella visita reale.
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Vantaggi del modello proposto, punti di forza e trasferibilità
dell’esperienza

L’approccio didattico qui descritto permette di:
ü   mostrare l’anticipazione degli scenari reali che gli studenti avranno davanti a
sé al museo;
ü   apprendere la modalità del gioco, senza conseguenze reali in caso di errori;
ü   avere cognizione di luoghi e spazi prima della visita reale;
ü   familiarizzare prima con la mappa del luogo, al fine di orientarsi meglio dopo;
ü   suscitare curiosità e interesse, appassionandoli al gioco;
ü   consentire agli alunni di vivere un’esperienza didattica molto più coinvolgente ed arricchente;
ü   trasmettere entusiasmo e suscitare emozioni attraverso un apprendimento da
protagonisti;
ü   utilizzare strategie didattiche innovative con l’ausilio dei nuovi strumenti digitali.
Contribuire alla realizzazione di un risultato finale concreto ha motivato gli studenti che hanno vissuto un’esperienza nuova e divertente che ha messo in luce potenzialità delle tecnologie a loro ancora sconosciute.
Sfruttare gli elementi ludici inoltre, ha permesso di trasformare l’esperienza di visita tradizionale, in qualcosa di divertente al fine di creare un coinvolgimento dei giovani utenti che sono diventati protagonisti della loro esperienza.
La sperimentazione ha rappresentato dunque una nuova opportunità per inserire
web, tablet e smartphone nei siti del patrimonio culturale come strumenti didattici
abilitati nella pratica quotidiana e finalizzati a migliorare l’esperienza dei giovani
visitatori creando un’esperienza coinvolgente che consente di creare sintonia con un
mondo apparentemente lontano come quello dell’Archeologia.
Gli studenti si sono mossi virtualmente e fisicamente all’interno di uno spazio museale reale alla ricerca di reperti dai nomi apparentemente complessi e difficili da
ricordare, con i quali hanno familiarizzato grazie alla risoluzione di enigmi, cruciverba e puzzle scoprendone la loro funzione all’interno del contesto storicoantropologico di riferimento.
Per tale ragione, la terminologia è stata spesso mantenuta volutamente scientifica,
(in accordo al già citato principio di Krashen “input + 1”) poichè la metodologia ludica permettesse di far progredire l’acquisizione attraverso il gioco e il problem solving.
Gli obiettivi di tale approccio alle visite museali possono essere sintetizzati in:
ü   competenze digitali
o   avvicinare i ragazzi allo strumento informatico come mezzo di conoscenza e di apprendimento;
ü   crescita e sviluppo personale
o   sviluppare il problem solving;
o   sviluppare il teamworking e l’orientamento al risultato;
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o   sviluppare attenzione, concentrazione, spirito critico e automotivazione;
o   sviluppare autovalutazione e resilienza emotiva;
o   debate & storytelling.
ü   sicurezza e consapevolezza informatica
o   costruire la cittadinanza digitale;
o   consolidare la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali per
evitare i fenomeni peggiori del web (quali ad es. il cyber-bullismo)
e l’assuefazione ai videogiochi (disturbi e sindromi psicologiche).
Inoltre l’esperienza consente di sviluppare precisi obiettivi formativi, anche indicati nel comma 7 della Legge 107/2015 (cosiddetta “La Buona Scuola”), come il potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, attraverso il coinvolgimento diretto prima in modalità virtuale e poi reale, insieme allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, già citato prima.
Con la suddetta metodologia, gli strumenti multimediali diventano un valore aggiunto nelle fasi di apprendimento quando sono chiari, obiettivi e finalità di utilizzo,
con lo studente al centro del proprio apprendimento e il docente regista e supervisore.

11  

Conclusioni

La sperimentazione effettuata mostra come una tecnologia, per quanto di semplice
utilizzo ed economica, possa essere utilizzata come veicolo di informazione per scopi
didattici, divulgativi e turistici. Il tour virtuale rappresenta oggi uno strumento che
può rivelarsi prezioso per arricchire l’esperienza di visita a mostre ed esposizioni
museali.
Grazie a punti di forza quali la relativa semplicità di creazione, la facilità e familiarità nell’utilizzo e la leggerezza e versatilità da un punto di vista informatico, essa si
configura come uno strumento versatile e di buon impatto comunicativo per poter
meglio garantire una corretta disseminazione di conoscenze, grazie alla capacità di
interazione ed apprendimento di un pubblico di fruitori che, se opportunamente e
adeguatamente stimolato e guidato, può essere in grado di recepire anche concetti
“settoriali” e specialistici.
L’uso di tour virtuali associato ad elementi propri della geomatica oltre alle capacità di enfatizzare meglio le particolarità di un luogo e catturare l’attenzione del visitatore (che sarà pienamente coinvolto nell’esperienza e si fermerà e avrà tempo per
approfondire l’esplorazione) può essere considerato un valido supporto per la diffusione, valorizzazione e disseminazione dei beni archeologico/culturali permettendo di
stimolare maggiormente la curiosità dell’utente rispetto ad una semplice pagina web
contenente testi, immagini o video. Offrendo esperienze virtuali inoltre siti e musei
“creano viralità” facendo parlare di sè sui social media e aumentando la propria rilevanza ed influenza.
Tale esperimento rappresenta dunque una modalità innovativa di gestione ed erogazione dei contenuti formativi.
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