Piano di lavoro per la creazione di una caccia
#

Attività

Descrizione

Risorse

tempi

1.

Progettazione di
massima

Identificazione degli utenti, degli obiettivi, delle tappe, dei principali problemi

Presentazione e guida

2-4 ore

2.

Raccolta materiale
fotografico iniziale

Seguire il percorso della caccia scattando fotografie ai possibili oggetti delle prove. In
questa fase prendere appunti su difficoltà di riconoscimento

Progettazione di massima
realizzata

2-4 ore

3.

Organizzazione materiale Scaricare s le fotografie, organizzarle in cartelle per tappe, rinominare le foto con il
fotografico
nome del soggetto ritratto

Cartelle PC

2-4 ore

4.

Prima stesura della
caccia

Documento caccia

4-8 ore

5.

Revisione prima stesura

6.

Caricamento caccia

Collegarsi al sito CityTreasures ed inserire la caccia.

7.

Primo test della caccia

Accedere all’area di test della app City Treasures, selezionare la caccia e giocarla.
City Treasures app
Rilevare gli errori di qualsiasi tipo, in caso di mancato riconoscimento scattare altri foto Documento caccia
marker.

8.

Correzioni della caccia

Scaricare le nuove immagini marker sul pc. Collegarsi al sito CityTreasures e correggere City Treasures server
la caccia in base ai problemi rilevati dal test.
Immagini su cartella Dropbox
Usare il tool online sia per la correzione dei contenuti che l’inserimento di nuovi
Documento caccia
marker. Aggiornare il documento word della caccia (Consigliabile)

9.

Verifica della caccia

È un test della caccia, completo ed esaustivo, svolto diverse volte e in diverse
condizioni (di orario), da diverse persone. Si svolge come l’attività 8, attraverso la app
City Treasures configurata in test. Rilevare gli errori di qualsiasi tipo e in caso di
mancato riconoscimento scattare altri foto marker.
(fino a quando vi sono errori vai all’attività 9)

10. Validazione della caccia

11. Pubblicazione

Creare un documento della caccia inserendo una prima descrizione delle prove

Documento caccia
Immagini su cartella Dropbox
City Treasures server

City Treasures app
Documento caccia

Richiedere ad amici e parenti di provare la caccia, seguirli nel gioco. Rilevare gli errori di City Treasures app
qualsiasi tipo e in caso di mancato riconoscimento scattare altri foto marker.
Documento caccia
(fino a quando vi sono errori vai all’attività 9)
Cambiare lo stato della caccia in “pubblicata” previa comunicazione e-mail a:
citytreasures@visualengines.com per renderla pubblica a tutti gli utenti della app.

4-8 ore
2-4 ore

Risorse
App
City Treasures:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visualengines.treasurehunt https://itunes.apple.com/it/app/readytogo/id1009308680?mt=8

Siti
Visual Engines: http://www.visualengines.com/
City Treasures: https://citytreasures.visualengines.com/

