
Gamificare l’arte per attrarre 
i giovani e creare un’offerta digitale 

alternativa e integrativa per la didattica



+20
anni di digital 

branded 
entertainment

+600 
giochi creati

per ogni target 
e settore

+90 
App sviluppate

per iOS 
e Android

Il team di Melazeta combina tecnologia e creatività in progetti di digital engagement che aiutano organizzazioni, brand e istituzioni

a dialogare con le persone, accompagnandone l’evoluzione del comportamento fuori dalla zona di comfort in modo efficace ma naturale.



I progetti in cui Melazeta opera tendono ad attivare le

leve motivazionali e psicologiche specifiche di studenti,

lavoratori, turisti, consumatori tramite esperienze digitali

disegnate e pianificate secondo le logiche di

gamification e game design.

Il gioco è infatti la forma più naturale

con cui impariamo, interagiamo, evolviamo: Melazeta lo

rende digitale per trasformare i comportamenti

automatici in momenti di crescita e sviluppo sia a livello

personale che sociale.



Melazeta abbraccia le esigenze

dei musei e del loro pubblico

coniugando game design, creatività ed

esperienza nelle tecnologie digitali per

dare vita a progetti originali, «su

misura», che valorizzano le opere

grazie a strumenti di comunicazione,

educazione e interazione prima,

durante e dopo la visita di un museo.



I 3 MODI DI SFRUTTARE LA GAMIFICATION E IL GAME:

o OPERAZIONE DI MARKETING TURISTICO

> NOTIZIABILITA’ – BRAND AWARENESS- VIDEOGAMES

o CONTENUTO DIDATTICO DI PREPARAZIONE ALLA VISITA,

DURANTE LA VISITA E POST

> ENGAGEMENT - CONTENUTI CULTURALI DIGITALI PER DAD

o ESPERIENZA AUMENTATA E INTERATTIVA NEL PERCORSO MUSEALE

>INCENTIVO ALLA VISITA-VIRTUALIZZAZIONE



WUNDERBO: A SPASSO TRA I MUSEI



MELAZETA E’  GRUPPO

http://www.didatour.it



WEBINAR CON MARIA ELENA COLOMBO
esperta di risorse digitali per i beni culturali 
e docente presso l’Accademia di Brera e 
l’Università Cattolica di Milano.

600 partecipanti



Un progetto che offre un’esperienza ludica educativa immergendo
l’utente nei momenti salienti della storia statunitense.
E’ possibile giocare 6 diversi scenari, in cui impersonare un

personaggio fittizio ma fedelmente ricostruito in base all’epoca: gli
scontri tra corona inglese e colonia nel 1770, le difficoltà delle
persone afroamericane nelle comunità abolizioniste del 1850 fino
ad arrivare alla prigionia dei giapponesi americani durante la
seconda guerra mondiale.

Ogni vicenda è strutturata con un trailer informativo, una scheda
di approfondimento e diverse attività da completare in circa un’ora
e mezza di lezione.

MISSION US
PUBLIC MEDIA PROJECT



Un museo focalizzato su connettere diverse tipologie di audience all’arte
contemporanea attraverso esperienze che sfidano lo spettatore ad
intraprendere azioni dirette, oltre che ad apprendere le nozioni.

Ad esempio i laboratori Art After Hours, una serie di eventi mensili con
educatori che utilizzano Zoom per gestire corsi in remoto a seconda del
livello dei partecipanti. Il corso prevede anche la prenotazione e la
consegna a domicilio dei materiali artistici necessari.
Oppure i programmi IDEAS, offerti gratuitamente alle famiglie e strutturati in

percorsi virtuali in cui, oltre ad osservare le opere esposte, si partecipa con
la famiglia alle Art Hunt, una modalità virtuale per investigare la galleria
divertendosi, o le Design Challenge in cui la famiglia si sfida cercando di
riprodurre le opere presentate con i materiali recuperati in casa.

THE BASS
MIAMI



Il museo raccoglie una varietà di collezioni di reperti e manufatti storici che vanno

dall’arte greca, a manufatti europei del 17esimo secolo e reperti dei nativi americani.
Offre pacchetti educativi per gli insegnanti, che possono essere usati come strumenti

didattici integrativi rispetto alle lezioni e sono corredati da una galleria Pinterest delle

opere. Offre anche pacchetti rivolti direttamente alle famiglie, suddivisi per classi d’età:
Art Adventures sono laboratori in live streaming su Facebook;

Studio Classes sono conference call organizzate su Zoom in cui i bambini vengono
guidati nella produzione di manufatti Le Art Chats sono invece attività proposte

direttamente alla famiglia: si tratta di schede suddivise per categoria di opera d’arte,

argomento o periodo storico, in cui le opere sono presentate non con nozioni ma con
didascalie, suggerimenti e quiz che hanno l’obiettivo di creare un confronto tra adulti e

bambini circa le opere mostrate.

JOSLYN ART MUSEUM
Omaha, USA



PIATTAFORMA PER DAD MUSEALE
PIATTAFORMA

Utente 
registrato 

FREE o PAIDUtente Ospite

Insegnanti

Validazione UGC

Contenuti per 
grado

Attestato per le 
classi

Classifiche

Studente/
Famiglia

WEBINAR ZOOM

360°

VIDEO

ESPERIENZE

UGC

GIOCHI



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Modena
Melazeta
Via Tacito 55
41123 Modena
www.melazeta.com

Lara Oliveti

lara@melazeta.com
Managing Director


