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Virtual tour, VR stories  
Link strumento digitale https://h5p.org/tutorial-virtual-tour e https://scene.knightlab.com/  

Livello In base a https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Base/Intermedio 

Obiettivi di 

apprendimento 

Mostrare ai professionisti delle ICC e del settore turistico come preparare un tour virtuale con 

360.000 foto che arricchiranno i loro siti web e/o le loro pratiche di guida turistica. 

Moduli collegati Modulo 4 

Descrizione dello 

strumento 

H5P ti permette di creare e condividere contenuti HTML interattivi nel tuo browser. H5P è 

completamente gratuito e ha una licenza MIT. Esso propone una vasta gamma di possibili 

creazioni. Questa particolare caratteristica consente di creare il vostro tour virtuale con 360 o foto 

statiche. . Un tour a 360º può essere creato per descrivere o mostrare spettatori o turisti parti di 

una stanza (una stanza del museo per esempio) o un sito turistico. Cosa c'è di più, questo 

https://h5p.org/tutorial-virtual-tour
https://scene.knightlab.com/
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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strumento non è necessariamente utilizzato solo con 360 Immagini - può anche essere utilizzato 

per navigare attraverso immagini statiche, che può essere un'opzione interessante per i 

principianti o principianti nel campo. 

 

Ptgui (https://www.ptgui.com/) è uno strumento interessante da abbinare con H5P. Grazie a 

questo strumento facile da usare, puoi creare rapidamente le tue foto a 360 º senza alcuna 

attrezzatura speciale, che non è solo estremamente costosa, ma nella maggior parte dei casi (e nel 

2022) non necessaria.   

 

H5P può anche essere integrato in Wordpress (https://github.com/h5p/h5pmods-wordpress-

plugin).  

Per apportare modifiche visive, è possibile aggiungere il file CSS personalizzato al fine di 

sovrascrivere il CSS H5P predefinito.  

 

Se sei un principiante completo, dai un'occhiata a questa guida creata da H5P per iniziare:  

https://www.ptgui.com/
https://github.com/h5p/h5pmods-wordpress-plugin
https://github.com/h5p/h5pmods-wordpress-plugin
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https://h5p.org/comment/4494#comment-4494 . 

Scene VR permette anche di creare una narrazione a 360º basata sulle tue foto panoramiche a 

360º: https://scene.knightlab.com/ 

 

Come usare lo strumento 

nel corso 

Questi strumenti possono essere molto utili per i professionisti del settore turistico che vogliono 

diversificare i loro tour e iniziare la loro attività online, che verranno poi accoppiati con le loro 

attività offline. Possono facilmente installare H5P sul loro sito web basato su Wordpress e altri, e 

creare mozzafiato, spettacolari tour virtuali che renderanno i loro clienti vogliono visitare il luogo 

nella vita reale, e forse con questa particolare guida. H5P è anche un buon esempio di utilizzo della 

tecnologia nella vita di tutti i giorni, rendendo così non solo più interessante, ma anche più facile.  

 

https://h5p.org/comment/4494#comment-4494
https://scene.knightlab.com/

