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Cos’è una piattaforma per 
l’insegnamento online?

- È un sito Internet creato appositamente per l'apprendimento 
delle lingue 

- Il sito permette allo studente di trovare l’insegnante più adatto 
alle sue necessità e all’insegnante di guadagnare come freelance.

- Collega studenti e insegnanti attraverso la video chat: Skype, 
Google Hangouts, QQ, WeChat o videochat proprie del sito. 



Principali siti per l’apprendimento delle lingue 



Esistono due tipi di profilo insegnante:

- Insegnante professionista: ha una preparazione e un titolo 
specifici, offre lezioni strutturate e professionali e fornisce allo 
studente materiale didattico preparato in precedenza.

- Tutor della community: non ha una preparazione specifica, 
offre lezioni più informali basate su conversazione, risposte a 
dubbi dello studente e consigli sull’approfondimento di eventuali 
temi. Non è previsto che prepari la lezione o fornisca materiale 
didattico allo studente.



   
   Come funziona 

Lo studente contatta l’insegnante, che di solito offre una 
lezione prova di 30 minuti.  

Le lezioni si svolgono generalmente su applicazioni 
esterne, come Skype, Google Hangout o su una  
videochat integrata, la Italki Classroom.





Funziona in modo molto simile ad Italki, con alcune differenze 
sostanziali che lo rendono più completo:  

- Sono ammessi solo insegnanti con preparazione specifica; 

- È dotato di videochat integrata che comprende anche una lavagna 
condivisa con lo studente;  

- Dà la possibilità di caricare i file delle lezioni, creando così un’area di 
lavoro dove lo studente può trovare tutto il materiale caricato;  

- Dà la possibilità di creare flashcards, piani di apprendimento e report 
sui progressi degli studenti. 







Come creare un profilo di successo 
Puntiamo molto sulla foto profilo e, soprattutto, sul video di 
presentazione.  
Entrambi devono dare un’idea di professionalità: sfondo 
neutro, abbigliamento e ambientazione adeguati.  

Il video, da un punto di vista audio-visivo, deve avere: 
- inquadratura orizzontale, in primo piano e all’altezza degli 
occhi; 
- una buona illuminazione frontale; 
- un audio chiaro e non disturbato da rumori di sottofondo o 
musica troppo alta.  

È auspicabile parlare in più lingue per farci comprendere da un 
alto numero di studenti.  



Come creare un profilo di successo 

Per quanto riguarda il contenuto, è importante far capire 
che tipo di insegnanti siamo.  

Parliamo quindi in modo conciso delle nostre esperienze 
di studio/lavorative più importanti, del metodo di 
insegnamento che utilizziamo e di come è strutturata una 
nostra lezione tipo.  

Lasciamo trasparire anche la nostra personalità e non 
dimentichiamo di sorridere!  

Importante: il video non dovrebbe durare più di 2-3 minuti. 





Altri metodi per avere visibilità  

- Valutazioni e commenti positivi da parte degli 
studenti. Insieme al video, questo è un aspetto 
fondamentale per farci scegliere da potenziali alunni; 

- Interazione con gli studenti: rispondere ai messaggi 
e alle richieste di lezione sempre e in tempi brevi; 

- Interagire nelle Community dove gli insegnanti 
possono pubblicare articoli, correggere i compiti degli 
studenti e rispondere a domande di vario genere. 



Prezzo delle lezioni 

- All’inizio è consigliabile mantenere un prezzo competitivo per 
farci conoscere, in ogni caso attenzione a non svalutare la 
nostra professionalità.  

- Con il tempo, si può pensare di alzare i prezzi gradualmente 
fino alla tariffa ritenuta più consona.  

- Ricordiamo che il prezzo delle lezioni è lordo: Italki e Verbling 
trattengono un 15% di commissioni + tasse. 



Metodi di pagamento 



Consigli di didattica 

È importante tenere presente che il computer e la 
tecnologia non sono dei metodi di insegnamento, bensì 
degli strumenti al servizio della didattica. 

Posto questo, come possiamo unire didattica e tecnologia? 



• Adattare all’online approcci e metodi che 
utilizziamo in presenza 

• Adattare il materiale in nostro possesso 
• Creare dei materiali ad hoc usando applicazioni 

online per creare attività didattiche 
• Utilizzare i contenuti della rete (social, recensioni, 

video, …) come testi autentici 



Usare uno spazio condiviso di interazione tra 
insegnante e studente: la lavagna virtuale

https://idroo.com


Applicazioni per creare attività didattiche 
in modo semplice e divertente

http://www.classtools.net
https://wheeldecide.com/index.php?c1=divertente+&c2=brutto&c3=freddo&c4=grande+&c5=caro&c6=occupato+&c7=basso&c8=difficile&c9=antipatico&c10=amaro&c11=pieno&c12=sporco&c13=magro&c14=silenzioso&c15=cattivo&c16=lento&c17=ricco&c18=crudo&c19=largo&c20=triste+&c21=vecchio&c22=sbagliato&c23=chiuso&c24=duro&c25=bagnato&c26=scomodo&c27=pesante&c28=analcolico&c29=corto&c30=scuro&col=light&t=IL+GIOCO+DEI+CONTRARI&time=4&remove=1
https://www.purposegames.com


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 

giada.licastro@gmail.com 

www.linkedin.com/in/giada-licastro/


