
Manuale italki dell’insegnante
Per insegnanti di lingua Italiana



Da dove viene la maggior parte degli studenti?

Russia

USA

Italia

Regno Unito

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom


A che ora i miei studenti sono disponibili per fare lezione?
Per riuscire ad attrarre degli studenti devi essere disponibile in un momento conveniente per loro. Ecco un elenco degli orari di punta 
dei 5 paesi più importanti per gli studenti italiani. Questi orari sono UTC+0, si prega di convertire nel proprio fuso orario. Time zone 
converter

Un maggior numero di fasce orarie di disponibilità sul tuo calendario ti consente di attrarre studenti di diversi paesi e aumenta le 
possibilità che tu riceva richieste di lezioni.

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


Quanto dovrei chiedere?

Ecco i prezzi medi delle lezioni di italiano tenute da insegnanti professionisti e tutor della comunità su italki. Consigliamo ai 
nuovi insegnanti di stabilire un prezzo 20-30% più basso rispetto al prezzo medio. La cosa più importante per i nuovi 
insegnanti è riuscire a creare una base di studenti e avere delle statistiche di lezioni nel più breve tempo possibile. Inoltre, 
ricorda di essere disponibile a dare lezioni di prova. Ti consigliamo di dare alle tue lezioni di prova un prezzo di $1- $4 USD. 

Insegnanti professionali

Prezzo medio: $15 - $19 USD/h

Tutor della comunità

Prezzo medio: $9 - $13 USD/h



Quanto dovrei chiedere se avessi una qualifica?

Una qualifica ti aiuterà a distinguerti dalla massa e ti renderà più interessante agli studenti appassionati di un argomento in 
particolare. Ecco i prezzi medi per le lezioni di italiano di "Business" e "Preparazione di esami" su italki. Nota: Consigliamo ai 
nuovi insegnanti di stabilire un prezzo 20-30% più basso rispetto al prezzo medio!

Preparazione esami
Prezzo medio: 15-19 USD/h

Business 
Prezzo medio: 26-30 USD/h



Quanto dovrei chiedere se avessi una qualifica?

Una qualifica ti aiuterà a distinguerti dalla massa e ti renderà più interessante agli studenti appassionati di un argomento in 
particolare. Ecco i prezzi medi per le lezioni di italiano per "Bambini" e "Pratica di conversazione" su italki. Nota: Consigliamo ai 
nuovi insegnanti di stabilire un prezzo 20-30% più basso rispetto al prezzo medio!

Esercizi di conversazione
Prezzo medio: 10-14 USD/h

Bambini
Prezzo medio: 18-22 USD/h



E’ la prima lezione; cosa dovrei fare?



Come insegnare ai bambini su italki?



Codice di Condotta dell’insegnante 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct

Politica delle lezioni
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy

Lezione di prova
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons

Come faccio a modificare la mia introduzione?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-

Come faccio a modificare il mio calendario?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-

Come faccio a modificare la mia disponibilità?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-

Come faccio a modificare o aggiungere nella mia sezione Esperienza Lavorativa, Educazione e Certificati?  
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-

Link utili riguardo all’insegnamento italki

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-


Link utili riguardo all’insegnamento italki

Come faccio ad aggiungere più lezioni in lingue diverse?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-

Come faccio a trovare nuovi studenti? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-

Come si usa Italki Classroom? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-

Ho ricevuto una richiesta di lezione. Cosa dovrei fare adesso? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-

Posso cambiare la data/l’orario di una richiesta di lezione? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-

Cosa succede se non rispondo ad una richiesta di lezione?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-

Cosa succede se non mi presento alla lezione?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-


Cosa succede se uno studente mi chiede di pagare al di fuori di italki o pagarmi direttamente?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-

Se ho una domanda circa il pagamento?
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid

Come vengono aggiornate le mie statistiche d’insegnamento?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-

Come viene calcolata la valutazione dell’insegnante?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-

Ho bisogno di una pausa dall’insegnamento su italki. Cosa dovrei fare?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-

Come faccio a disattivare il mio profilo insegnante?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-

Che cos'è la prenotazione istantanea e come posso configurarla?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-

Link utili riguardo all’insegnamento italki

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-


http://teach.italki.com

