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ISTRUZIONI TECNICHE 

 

Google expeditions (Esplorazioni) 
 
1. Che cos'è Esplorazioni? 

Google Esplorazioni è uno strumento didattico basato sulla realtà virtuale che permette di 

viaggiare nello spazio cosmico, visitare un museo, passeggiare in città senza mai uscire dalla classe. 

Esistono già circa 500 esplorazioni e molte altre sono in fase di sviluppo. 

 

2. Come si configura? 

Per iniziare, è necessario un kit per Esplorazioni e scaricare e installare l'app Esplorazioni. 

 

3. Come procurarsi un kit per Esplorazioni? 

L'app Esplorazioni funziona solo con i dispositivi Android e Apple® iOS®. Per creare il tuo kit, è 

necessario: 

 Un dispositivo mobile per la guida: consigliamo un tablet. 

 Telefoni cellulari: ciascun partecipante deve disporre del proprio dispositivo, che deve poter 

essere inserito nei visori di realtà virtuale (VR). 

 Visori VR, uno per dispositivo mobile. Forniti con i nostri pacchetti. 

 Un router che consente di eseguire Esplorazioni sulla propria rete Wi-Fi locale. 

 Un altoparlante per la riproduzione dei suoni ambientali. (facoltativo) 

 

4. Configurare la rete Wi-Fi 

Per installare l'app Esplorazioni o scaricare una singola esplorazione è necessaria solo una 

connessione Internet. Per condurre un'esplorazione è necessaria una rete Wi-Fi peer-to-peer. La 

rete Wi-Fi peer-to-peer consente di collegare i singoli dispositivi su cui verrà utilizzato Esplorazioni. 

Alcune reti Wi-Fi potrebbero consentire sia le connessioni peer-to-peer sia una connessione 

Internet. Chiedi all'amministratore della scuola se la tua rete supporta entrambe le connessioni. 

Se nella tua scuola non è disponibile una rete Wi-Fi o se le connessioni peer-to-peer non sono 

consentite, puoi configurare la rete in uno dei seguenti modi: 

 Utilizza un router per creare una nuova rete 

 Utilizza un telefono Android o iOS® per creare un hotspot Wi-Fi 
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Configurare un nuovo router 

Per configurare un nuovo router per i dispositivi su cui verrà utilizzato Esplorazioni, devi disporre 

delle relative informazioni di rete, che di norma si trovano su un'etichetta collocata sulla base del 

router.  

Sull'etichetta troverai: 

 Il nome di rete Wi-Fi o SSID (Service Set Identifier) del router 

 La chiave Wi-Fi o SSID 

 L'URL, il nome utente e la password per la gestione del router 

 

Configurare un hotspot Wi-Fi  

Se nella tua scuola non è disponibile una rete Wi-Fi o se non sono consentite le connessioni peer-

to-peer, puoi utilizzare un telefono Android o iOS per configurare un hotspot Wi-Fi. 

Importante: il numero di dispositivi che un hotspot può supportare varia a seconda del dispositivo 

utilizzato. Verifica le informazioni di supporto del tuo dispositivo per ulteriori dettagli. 

 

5. Installare l'app Esplorazioni 

 

Scaricare l'app su Android 

1. Sul dispositivo, tocca Play Store . 

2. Cerca Google Esplorazioni. 

3. Tocca Esplorazioni Installa. 

 

Scaricare l'app su iOS 

1. Sul dispositivo, Tocca App Store. 

2. Tocca Cerca e inserisci Google Esplorazioni. 

3. Tocca Esplorazioni Installa. 
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6. Scoprire come funziona Esplorazioni 

La prima volta che apri Esplorazioni, puoi guardare una breve demo dell'app. 

Guardare la dimostrazione 

1. Tocca Esplorazioni . 

2. Tocca Accetto per accettare le linee guida per l'utente di Google. 

3. Tocca Guarda come funziona o Ulteriori informazioni. 

4. Se in precedenza hai selezionato un ruolo, tocca Guida o Esploratore e scegli Guarda come 

funziona. 

5. Se utilizzi un visore di realtà virtuale, posiziona il telefono nel visore. 

6. Se non stai utilizzando un visore, tocca Schermo intero per guardare la dimostrazione. 

7. Per uscire dalla dimostrazione, tocca Indietro . 

 

7. Percorrere un'esplorazione di gruppo 

Quando apri l'app Esplorazioni, devi scegliere un ruolo: 

 Guida: di solito si tratta di un insegnante che conduce un'esplorazione sul tablet. Se assumi 

questo ruolo, hai il compito di scegliere l'esplorazione, impostare lo stato attivo sulle scene 

ed evidenziare i punti di interesse. 

 Esploratore: si tratta solitamente di uno studente che segue l'esplorazione sul telefono.  

Se assumi questo ruolo, puoi guardare le scene o i punti di interesse evidenziati dalla guida. 

Le esplorazioni di gruppo devono obbligatoriamente essere condotte da una guida: gli esploratori 

non possono partecipare a un'esplorazione di gruppo senza guida. 
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8. Scegliere un ruolo 

Guida o esploratore 

1. Sul tuo dispositivo mobile, tocca Esplorazioni . 

2. Tocca Guida per assumere il ruolo di guida o Segui per scegliere il ruolo di esploratore. 

 

3. In alternativa, puoi toccare Menu  , quindi Cambia ruolo  Guida (per condurre 

l'esplorazione) o Segui (per il ruolo di esploratore). 

 

9. Trovare e scaricare le esplorazioni 
Per condurre un'esplorazione, devi prima trovarla e scaricarla sul dispositivo della guida. Per farlo, 
dovrai cercare nell'app Esplorazioni. 
 
Trovare un'esplorazione 
Esistono vari modi per trovare esplorazioni: 

 Scorri: nella home page di Esplorazioni, scorri in verticale per sfogliare le esplorazioni in 
primo piano. 

 Cerca: nella home page di Esplorazioni, tocca Cerca  e inserisci un argomento o seleziona 
una delle categorie, ad esempio Paesaggi o Scienza. 

 Foglio di lavoro: in un browser web, visualizza l'elenco completo delle esplorazioni 
disponibili, quindi torna all'app Esplorazioni e cerca il titolo che ti interessa. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2AU7eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2AU7eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=0
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Scaricare un'esplorazione 
Per scaricare le esplorazioni, devi collegare il dispositivo della guida a Internet. 

1. Sul tuo dispositivo mobile, tocca Esplorazioni . 

2. Fai clic sul menu . Accanto a Solo scaricati, accertati che l'impostazione sia disattivata 

. 
3. Verifica che il tuo ruolo sia impostato su Guida. 

Se è impostato su Esploratore, tocca Esploratore  Guida. 

 
4. Scorri l'elenco delle esplorazioni o tocca Cerca  e inserisci un argomento. 
5. Tocca l'esplorazione per scaricarla. 

Dopo aver scaricato l'esplorazione, nell'angolo in basso a destra viene visualizzato un segno 

di spunta che indica che il download è stato completato e che l'esplorazione può essere 
utilizzata offline. 

 
 
Rimuovere un'esplorazione 
Puoi rimuovere le esplorazioni dalla home page dell'app in tre modi diversi: 

 Tocca Altro    Rimuovi download  Rimuovi. 

 Tocca il segno di spunta     Rimuovi. 

 (Solo su iOS) Tocca il menu   Impostazioni  Rimuovi esplorazioni scaricate. 
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10. Guidare un'esplorazione 
Prima di guidare un'esplorazione, preparati completando i passaggi preliminari e controlla la 

connessione Wi-Fi. Per maggiori dettagli, vedi Impostare la rete Wi-Fi. 

a. Aprire un'esplorazione 

1. Sul tuo dispositivo mobile, tocca Esplorazioni   Guida. 

 
2. Tocca un'esplorazione per scaricarla o sfoglia per trovarne una nuova.  

Una volta completato il download, tocca un punto qualsiasi dell'esplorazione e scegli 

Riproduci . 
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3. Chiedi agli esploratori di collegarsi all'esplorazione. 

In alto, accanto a Persone , puoi vedere quanti esploratori sono collegati. 

 
 

b. Impostare lo stato attivo su una scena 

Le esplorazioni sono formate da diversi segmenti, denominati scene, in cui sono integrate 

descrizioni, spunti di discussione e domande. 

Riprodurre una scena 

1. Dopo avere aperto un'esplorazione, scorri in orizzontale per scegliere una scena e tocca 

Riproduci . 

Nota: puoi scorrere i nomi di altre scene senza spostarti da quella attuale. Non puoi però 

esaminare i contenuti di un'altra scena senza avviarla. Se selezioni una nuova scena, cambi 

anche la scena visualizzata dagli esploratori. 
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2. Scorri verso l'alto per esaminare note, domande o altre informazioni. 

 
 

c. Mettere in pausa una scena per richiamare l'attenzione degli studenti 

Ogni volta che metti in pausa una scena per porre una domanda o avviare una discussione, gli 

schermi degli esploratori si bloccano e viene visualizzato il messaggio "Messa in pausa 

dall'insegnante". La scena riprende quando tocchi di nuovo Riproduci . 

1. Tocca Metti in pausa . 

2. Tocca e tieni premuto un punto della scena. Gli esploratori vedranno una freccia che li 

guida al punto prescelto. 
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d. Evidenziare i punti di interesse 

All'interno delle scene vi sono suggerimenti di punti di interesse. Un punto di interesse è un 

oggetto della scena su cui desideri soffermarti per parlarne con gli esploratori. Ad esempio, 

durante un'esplorazione nello spazio, puoi indicare agli studenti il sole, Giove o un'astronave. 

 
Selezionare un punto di interesse 

I punti di interesse sono indicati nella descrizione della scena. Se tocchi l'icona del punto di 

interesse , gli esploratori vedranno delle frecce che li guideranno fino all'elemento 

selezionato. 

Creare un punto di interesse 

Per creare un tuo punto di interesse, tocca e tieni premuto su un'area che desideri venga 

visualizzata dagli esploratori. Verrà visualizzato il punto di interesse e gli esploratori 

saranno guidati verso quest'area tramite le frecce sullo schermo. 

Rimuovere un punto di interesse 

Per rimuovere un punto di interesse che hai creato, tocca e tieni premuta l'icona del punto 

di interesse . L'icona scomparirà e gli esploratori non vedranno più le frecce sui loro 

schermi. 

 

e. Disegnare sulla scena 

Puoi disegnare su una scena per evidenziare un particolare su cui vuoi attirare l'attenzione degli 

esploratori. 

Disegnare su una scena 

1. Tocca Disegna  mentre visualizzi l'area che vuoi evidenziare per gli esploratori. 

2. Usa il dito per disegnare sullo schermo. Ciò che disegni è immediatamente visibile a 

tutti gli esploratori. 

Nota: quando sei in modalità disegno non puoi cambiare la visualizzazione della scena. 
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Cancellare il disegno dalla scena 

Puoi eliminare un disegno in due modi: 

 Tocca Cancella per cancellare la scena. 

 Esci dalla scena. Se torni sulla stessa scena in un secondo momento, non troverai più il 

disegno. 

 

Uscire dalla modalità disegno 

Per uscire dalla modalità disegno e tornare all'esplorazione, tocca Disegna . Se non lo hai 

cancellato, il disegno continuerà a essere visibile a te e agli esploratori finché non uscirai dalla 

scena. 

 

f. Concludere un'esplorazione 

Per concludere un'esplorazione, nella parte superiore della schermata, tocca Chiudi  accanto al 

titolo dell'esplorazione  Abbandona. 

 
 

11. Seguire un'esplorazione 

In qualità di esploratore, puoi partecipare alle esplorazioni condotte da una guida. Tu e la guida 

dovete essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. 

1. Tocca Esplorazioni   Segui. In alternativa, 

nella parte superiore dello schermo, tocca Guida 

 Segui. 
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2. Accanto all'esplorazione avviata dalla tua guida, tocca Segui. 

Nota: se non vedi Segui, è possibile che l'esplorazione non sia stata avviata. Rivolgiti alla 

tua guida per informazioni. 

 
3. Posiziona il telefono nel visore. 

 
4. Muovi la testa per guardarti intorno. 

 


