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Introduzione  

 

Tour Creator: https://vr.google.com/tourcreator/    è un’applicazione di Google 

che consente la costruzione e la visualizzazione di tour virtuali con immagini a 

360° o panoramiche.  

Come tutte le altre suite di Google c’è il servizio di salvataggio cloud fornito da 

Google stesso. Per operare su Tour Creator è necessario un account Google o 

gmail. 

 

Per saperne di più …. 

Video guide 

https://www.youtube.com/watch?v=H49_okuiEm0 

 

Per aprire Tour Creator: 

Digitare sulla barra del browser: : https://vr.google.com/tourcreator/ 

 

 

 

Cliccare su GET STARTED 

 

https://www.youtube.com/redirect?v=H49_okuiEm0&event=video_description&redir_token=PI0mgbYsDfRQ_lmbrw0mY8oRH3p8MTU1MzUxNDI2N0AxNTUzNDI3ODY3&q=https%3A%2F%2Fvr.google.com%2Ftourcreator%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=H49_okuiEm0&event=video_description&redir_token=PI0mgbYsDfRQ_lmbrw0mY8oRH3p8MTU1MzUxNDI2N0AxNTUzNDI3ODY3&q=https%3A%2F%2Fvr.google.com%2Ftourcreator%2F
https://www.youtube.com/watch?v=H49_okuiEm0
https://www.youtube.com/watch?v=H49_okuiEm0
https://www.youtube.com/redirect?v=H49_okuiEm0&event=video_description&redir_token=PI0mgbYsDfRQ_lmbrw0mY8oRH3p8MTU1MzUxNDI2N0AxNTUzNDI3ODY3&q=https%3A%2F%2Fvr.google.com%2Ftourcreator%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=H49_okuiEm0&event=video_description&redir_token=PI0mgbYsDfRQ_lmbrw0mY8oRH3p8MTU1MzUxNDI2N0AxNTUzNDI3ODY3&q=https%3A%2F%2Fvr.google.com%2Ftourcreator%2F
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Se invece prima di iniziare volete vedere un’anteprima delle cose che si possono 

fare scorrete la pagina verso il basso e potrete farvi un’idea delle sue 

potenzialità. 

 

 

Cliccando su GET STARTED, come dicevamo, questa è la schermata che vi 

compare.  

Qui avete due possibilità: 

Per aprire un Tour già esistente cliccare su TEMPLATES: 

 

   

Ecco quello che vedrete e non avete che da scegliere: 
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Oppure, che è quello che ci interessa, aprire un nuovo TOUR 

 

     Per aprire un nuovo Tour cliccare su: 

 

Di seguito la schermata che vi si apre: 
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Possiamo dare un titolo al nostro tour  

Ed anche inserire una foto come copertina scegliendola da quelle già nel nostro 

dispositivo.  

 

Questa icona spiega, se lo volete, come utilizzare successivamente una volta 

creato il vostro Tour per una visita guidata dall’insegnante con l’applicazione 

Expedition.  

 

 

Una volta fatto cliccare sul tasto CREATE in basso a destra 
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E’ il momento di aggiungere le scene ed ecco la schermata che vi si presenta:  

 

 

Nel caso abbiate voi già immagini a 360° potete inserire le vostre, altrimenti, 

consigliato, cerchiamole da Google Maps (Street View) come ci suggerisce 

l’applicazione.  
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Cliccare su ADD SCENE e l’immagine viene caricata. 

 

 

 

Da qui si imposta il punto d’inizio della visualizzazione. 

 

Da questo menu si possono inserire:  

• il titolo della scena 

• una breve descrizione 

• Crediti 

• Commento audio  

• Suono (musica di sottofondo) 
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• E aggiungere PUNTI D’INTERESSE 

 

I PUNTI D’INTERESSE sono immagini o commenti di testo, ma anche 

domande che io posso ancorare alle immagini 360° in modo da rendere 

interattiva l’esplorazione. 

 

Ecco quale sarà l’aspetto della scena con due punti di interesse inseriti. 

Alla fine, se non voglio aggiungere altre scene posso pubblicare il lavoro 

cliccando sul tasto Publish. 

 

Finita la pubblicazione mi rilascia l’indirizzo da cui il Tour sarà visibile. 
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Se invece volessi aggiungere altre scene ripeto le operazioni cliccando su Add 

scene.  

 

 

Innumerevoli le possibilità didattiche di questa applicazione! 

 

 


