
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 4 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.

Nazione UTC+0

USA 12:00-20:00

Regno Unito 07:00-11:00, 12:00-18:00

Italia 07:00-11:00, 12:00-17:00

Russia 06:00-11:00, 12:00-18:00

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. 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.

Preparazione esami
Prezzo medio: 20-24 USD/h

Business 
Prezzo medio: 16-20 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.

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

Bambini
Prezzo medio: 18-22 USD/h



E’ la prima lezione; cosa dovrei fare?

Altre migliori pratiche su Come gestire le aspettative degli studenti

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900000141566


Come ottengo studenti fedeli dalla prima lezione?

Altre migliori pratiche su Come ottengo studenti fedeli dalla prima lezione?

Fare il possibile per prendersi cura personalmente delle esigenze degli 
studenti


Rivolgersi in anticipo mostra un buon servizio clienti e professionalità


Comprendere appieno le esigenze dello studente prima della prima lezione 
e avere una lezione ben preparata e personalizzata

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360038981654-How-do-I-gain-loyal-students-from-the-first-lesson-


Commissione e pagamento

More information about Getting Paid

Nel momento in cui uno studente paga per una lezione, italki riceve una commissione basata sul listino 
prezzi dell’insegnante. italki addebita una commissione del 15% nella negoziazione tra insegnanti e 
studenti. La commissione è addebitata quando lo studente conferma la lezione e vengono inviati i crediti 
italki all’insegnante.

Nota Bene: italki non addebita alcuna commissione per le sessioni di prova.  

italki non addebita alcuna commissione per prelevare i tuoi crediti italki e convertirli in denaro. Ci saranno 
differenti commissioni a seconda del metodo di transizione scelto.


• PayPal

• Payoneer

• Bank Transfer (by Payoneer)

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/it/articles/206351818-Come-prelevo-i-miei-crediti-usando-PayPal-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020069633-How-do-I-withdraw-my-italki-Credits-using-Payoneer-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351808-How-do-I-withdraw-my-credits-via-bank-transfer-


Come trovare informazioni utili e impegnarsi su italki?

Migliori pratiche di insegnamento
Acquisisci più conoscenze e sii più esperto

italki Teacher Newsletter 
Notizie, annunci di prodotti, progetti entusiasmanti

Forum degli insegnanti
Incontra altri insegnanti italki e condividi e scambia idee 
con loro

Webinar e sessioni video
Ottieni suggerimenti, strategie e consigli dai nostri relatori 
ospiti

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360006331013-Best-Teaching-Practices
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024546-italki-Teacher-Newsletter
https://support.italki.com/hc/en-us/community/topics/900000016323-Forum-italiano
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024786-Webinars-and-Video-Sessions


http://teach.italki.com

