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Titolo mostra virtuale percorso tematico
• Percorsi tematici
• Percorso per studenti delle scuole medie
http://www.duilioship.it/index.php?it/133/percorsi-tematici
URL
Data realizzazione mostra virtuale
Equivalente reale della mostra
Definizione del sito
□
• Mostra virtuale
□X
• Percorso tematico
• Altro (specificare)
Caratteristiche tecniche
□
• Sito statico
□X CMS Museo & Web – Modulo Percorsi Tematici
• CMS
□
• Visualizzatore ad hoc
□
• Funzioni di ricerca semplice
□X
• Funzioni di ricerca avanzata
□X
• Ricerche in database
Area dei contenuti
□X
• Testi
□X
• Schede illustrative
□X
• Approfondimenti
□X
• Gallerie d'immagini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interviste
Storytelling
Filmati
Animazioni
Registrazioni di brani parlati
Registrazioni di brani musicali
Materiali documentali (ritagli,
giornali, etc.)
Carte geografiche e mappe
Tabelle e tavole sinottiche
Contenuti 3D
Didascalie
Informazioni sulla mostra reale
Altro (specificare)

□
□
□
□
□
□
□X
□X
□
□
□X
□
Link esterni a copie digitalizzate dei libri
Documenti in formato PDF

Apparati di approfondimento
• Indici (luoghi, nomi ecc.)
• Bibliografie tematiche
• Sitografie tematiche
• Cronologie
• Fonti
• Glossari
• Pubblicazioni e cataloghi
• Altro (specificare)
Area dei servizi
• Servizi didattici
• Giochi
• Acquisto biglietti online
• Bookshop

□
□X
□X
□
□
□
□
Sommario e menu di navigazione laterale
□X
□
□
□

• Altro (specificare)
Cover
Altre informazioni (SOLO SE SPECIFICHE
DELLA MOSTRA)
• Crediti
• Info sulla tecnologia utilizzata
• Condizioni d'uso
• Copyright (specificare)

• Altro (specificare)
Software utilizzati
• Timeline
• Tag cloud
• Tagging
• Geotagging
• Slideshow
• Magnificatore d'immagini
• Sfogliatori
• Immagini a 360°
• Altro (specificare)
Multilinguismo (se sì, indicare le lingue)
Pubblico
• Pubblico generico
• Ricercatori
• Scuole
• Bambini
• Altro (specificare)
Livello usabilità (alto, medio, scarso)

□

□X
□X
□X
□X licenza creative commonse 2.5 – Italia (valida per i contenuti del sito
http://www.duilioship.eu/index.php?it/159/disclaimer-e-crediti )
Viene fornita una specifica del copyright sulle immagini contenute nei percorsi

□
□
□
□
□
□
□
□
Add this

□X
□X
□X
□
Alto

Livello accessibilità (alto, medio, scarso)
Qualità testo (ottima, buona, scarsa)
Qualità immagini (ottima, buona, scarsa)
Qualità didascalie (ottima, buona, scarsa)
Qualità grafica (ottima, buona, scarsa)
Ipertesto (Moltissimo, molto, poco, assente)
Contenuti generati dagli utenti
Promozione su social networks (Facebook,
You Tube, Twitter, etc.)

Medio
Buona
Buona
Buona
Buona
Molto
□
□X
□

Possibilità di scaricare immagini ad alta
definizione
Versione mobile
Breve descrizione

□
Il sito web presenta due sezioni dedicate ai percorsi: Percorsi tematici; Percorso
per studenti delle scuole medie
La prima sezione offre la possibilità di esplorare cinque itinerari tematici:
- Il problema della longitudine
- Navi, cantieri e arsenali
- Percorsi attraverso il fondo antico
- Periodici della RSSN (in costruzione)
- Personaggi illustri della RSNN
Ciascun argomento si sviluppa in profondità secondo diversi livelli (Argomenti
disponibili, Temi e Schede), fornendo di volta in volta: testi illustrativi, immagini,
schede di catalogo delle opere collegate, bibliografia o riferimenti utili (link a testi, a
siti web, documenti in PDF). Consultando la scheda di catalogo di un’opera
(associata a un’immagine e a una breve descrizione), si potrà accedere attraverso
il link Vai alla ricerca, alla sezione del sito web dove sono raccolti tutti gli oggetti
catalogati e inseriti nei percorsi tematici.
Il Percorso per gli studenti delle scuole medie consente di visualizzare una
presentazione su SlideShare e scaricare materiale di supporto (domande, spunti di
riflessioni, sitografia, immagini e mappe). Conclude il percorso didattico, una

galleria d’immagini scattate nel corso di attività svolte con gli studenti.
Breve commento elementi positivi

I percorsi tematici contengono una grande quantità di materiale e le singole
schede sono molto chiare.

Breve commento elementi negativi
Data consultazione sito
Compilatore scheda
Screenshots
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Argomenti disponibili

Riferimenti utili

Riferimenti utili con documenti in formato PDF

Temi

Schede

Bibliografia, collegamento Vai alla ricerca

