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Kit esplorazione
un viaggio in triennale

Descrizione Personas Styleboard
Kit dell’esploratore

Il kit dell’esploratore è un sistema prodotto che 
comprende sei oggetti che hanno lo scopo di aiutare 
e stimolare l’utente nella visita alla Triennale di 
Milano. Il tutto è inserito in uno zaino con gli spallacci 
larghi che si legano tra di loro attraverso un sistema 
magnetico per ricreare la sensazione d’abbraccio così 
da avere una sensazione di comfort per tutto il 
percorso. 
Presenta un quaderno accompagnato da una penna. 
Il T-notes all’interno ha dei giochi per coinvolgere 
maggiormente l’utente; c’è un �dget toys con varie 
funzioni manuali da poterne usufruire per eventuali 
momenti di stress; una torcia con ventisette microled 
UV fondamentale per completare la sezione del 
T-notes in cui è presente il percorso che si completa 
nel momento in cui puntando la torcia verso la 
targhetta accanto all’opera compare la parola da 
trascrivere sul T-notes. Alla �ne della mostra una volta 
riconsegnato il kit gli sarà regalata una spilla con il 
logo dell’esplorazione ed il T-notes.                                                                                            
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Panoramica componenti del kit:

Lucas si sente stressato e 
tira fuori il �dget toys

Lucas inizia ad usare il 
�dget toys

Una volta tranquillizzato, Lucas 
illumina con la torcia la targhetta 
con sopra la scritta 

Lucas percorre il 
percorso della 
Triennale 

Lucas scrive sul 
quaderno la parola 
letta 

Finito il percorso Lucas 
riceve la spilla 
dell’esploratore

Processo di utilizzo:

LUCAS
11 ANNI 
MILANO 
AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO 

                               
Documentari                                                                        

Film                                                                                         

Natura                                                                                      

Libri di avventura                                                                  

Passioni Capacità

***

***
**

*

*****

Difficoltà                              
Solitudine                                                                        

Disorganizzazione                                                                             

Disorientamento

Fotosensibilità                                                                 

Soluzioni                             
Accompagnatore                                                                     

Programmazione

Mappa

Occhiali da sole                                                                 

Stress luoghi al chiuso 
ospedale 
supermercato 
scuola 
museo 
metro 
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***

***
**

****


