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Il Percorso Didattico

I percorsi di apprendimento
Il percorso si sviluppa in 18 stazioni cronologiche 
dove il visitatore puo’ ripercorrere le fasi 
fondamentali dell’evoluzione del videogioco. 
L’esposizione è costituita dalle più famose 
console e giochi che hanno fatto la storia, filmanti 
interattivi, pubblicità dell’epoca e pezzi unici.  
Con una forma di presentazione semplice, coinvolgente 
e moderna, si pone l’obbiettivo di fornire al visitatore 
un’immagine globale con diversi percorsi didattici di 
apprendimento, a seconda dell’età e del livello di 
conoscenza.

Visite Guidate e Audioguida
A disposizione dei visitatori, visite guidate per gruppi 
e audioguida direttamente su cellulare.

Obbiettivo
L’importanza di sapere la sua storia è fondamentale per 
comprendere: l’evoluzione e il linguaggio del videogioco 
moderno, le sue molteplici applicazioni e le forme di 
intrattenimento ludico, sportivo e culturale. Interessa 
ragazzi fin dalla giovane età, e genitori che necessitano 
comprendere il comportamento dei figli nel loro rapporto 
con i videogiochi.

Il Museo è Itinerante
Il Museo è progettato per essere esposto in mostre, 
fiere, università e scuole, eventi di promozione turistica, 
congressi, biblioteche e quant’altro.

Il videogioco dalle origini all’era contemporanea si è evoluto esponenzialmente, da semplice passatempo è diventato 
parte integrante della società, diventando oggi un fenomeno che muove le masse seguito da più generazioni.



Aree Tematiche e Contenuti
Percorso didattico dalle origini al fenomeno Globale

L’evoluzione delle Console
Esposizione delle  più famose 

Console  che hanno fatto la storia

Pezzi unici esclusivi  
Straordinari

Esperimenti, 
Console portatili GIGANTI, 

Realtà virtuale: 
Le atre forme del videogioco

Percorsi didattici
cronologici

La storia raccontata 
con approfondimenti, 

curiosità e foto 
dell’epoca



Le voci
dei protagonisti

Filmati interattivi,  
interviste e demo, per  

comprendere l’evoluzione 
dei videogiochi

Gli antenati 
dei videogiochi moderni

Le prime forme,
gli esperimenti, 

i primi grandi successi

Le salegiochi 
fenomeno 

della cultura pop
I mitici  

Cabinati Arcade  
strumenti di aggregazione 

per intere generazioni



Approfondimenti e Interattività
Personale esperto e videogiochi a disposizione, per vivere l’esperienza in prima persona

Conferenze e Visite guidate
Relatori esperti a disposizione  
di gruppi e classi scolastiche  

per approfondire il percorso didattico

Area Interattiva
A disposizione dei visitatori  
Console e Cabinati Arcade,  

per provare i videogiochi del passato



Progettazione Area Museale
Punto di forza dell’esposizione è la configurazione 
modulare del museo, si puo’ facilmente adattare a 
piccoli e ampi spazi a seconda dell’area interessata, 
puo’ essere suddiviso in più stanze, 
disposto in isole o sistemato lungo le 
pareti. 
Ogni configurazione viene studiata e 
realizzata con rendering in 3d per per 
valorizzare al meglio lo spazio preposto.

Esempio di 
configurazione 

12x4 metri
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