
servizio di video di prova
per ottenere assistenza e 
feedback personalizzati sulla 
qualità audio e video. In 
questo modo avrai la certezza 
che le impostazioni della tua 
registrazione A/V siano corrette 
prima di registrare il corso. 
Maggiori informazioni sui 
problemi audio e video più diffusi.

Potrai ricevere un
feedback personalizzato 
sul tuo video di prova o 
sul corso che hai inviato 
per la revisione.

Ti consigliamo di 
approfittare del nostro 

Checklist di 
controllo della 
qualità del corso
Per pubblicare un corso su 
Udemy, questi sono i requisiti 
minimi richiesti.
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Un corso completo deve soddisfare 
i criteri seguenti:

Una pagina di destinazione del corso 
completa deve soddisfare i criteri seguenti:

Checklist dei requisiti minimi
Udemy ha stabilito degli standard 
minimi raccomandati per i corsi 
pubblicati sulla piattaforma.
Il nostroteam di revisione è a 
disposizione per aiutarti a rendere 
il tuo corso fruibile dagli studenti.

Udemy è lieta di collaborare con te per offrire corsi utili e coinvolgenti a milioni di 
studenti in tutto il mondo. Ti invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura delle 
nostre linee guida sulla politica di fiducia e sicurezza. 

Contenuti video della durata di almeno 30 minuti
Almeno 5 lezioni separate
Contenuti didattici utili (Maggiori informazioni)
Qualità video HD (720p o 1080p)*
Audio in uscita da entrambi i canali e sincronizzato al video
Qualità audio che non distragga gli studenti*

Immagine del corso di alta qualità e conforme agli standard per le 
immagini di Udemy (min. 2048 x 1152 pixel)
Titolo e sottotitolo del corso ben scritti e contenenti parole chiave 
pertinenti
Una descrizione del corso sintetica, veritiera e ben scritta
Chiara indicazione degli obiettivi del corso e del pubblico target e 
requisiti facili da capire
Biografia dell’insegnante credibile e completa e immagine del profilo

*

https://support.udemy.com/hc/it/articles/229604128-Come-creare-e-inviare-un-video-di-prova
https://support.udemy.com/hc/it/articles/229232747-Qualit%3C00E0%3E-audio-Problemi-comuni-e-soluzioni
https://support.udemy.com/hc/it/articles/229232427-Video-Standard-di-qualit%3C00E0%3E
https://teach.udemy.com/it/fiducia-e-sicurezza/
https://teach.udemy.com/it/materiali-del-corso/
https://support.udemy.com/hc/it/articles/229232347-Immagine-del-corso-Standard-di-qualit%3C00E0%3E
https://support.udemy.com/hc/it/articles/229232347-Immagine-del-corso-Standard-di-qualit%3C00E0%3E
https://teach.udemy.com/it/fiducia-e-sicurezza/pagina-di-destinazione-del-corso/


Checklist 
dell’esperienza 
degli studenti
La qualità dei contenuti è ciò che 
apprezzano maggiormente gli 
studenti. Per creare un corso che 
soddisfi le loro aspettative, ti 
consigliamo vivamente di prendere 
familiarità con le migliori pratiche 
per la creazione di corsi in 3 aree 
principali.

Professionalità 
Esperienza di apprendimento 
Marketing chiaro e coinvolgente

Gli studenti che acquistano un prodotto 
digitale si attendono un certo livello di 
precisione professionale. Ti consigliamo 
di sottoporre le impostazioni della tua 
registrazione audio alla verifica del team 
di revisione Udemy. Questo servizio è 
disponibile gratuitamente nella scheda
Video di prova della tua Dashboard 
dell’insegnante. 

Un audio di buona qualità presenta le 
caratteristiche seguenti:

Nessun rumore o ronzio di sottofondo 
(causato generalmente da dispositivi 
elettronici, elettrodomestici, rumori ambientali 
e problemi di impostazione del microfono)
Eco scarsa o nulla (causata generalmente 
da superfici rigide non fonoassorbenti 
nell’ambiente di registrazione o da 
registrazioni eseguite in spazi troppo grandi)
Assenza di “popping” (colpi acustici) in 
presenza di parole che contengono la lettera 
“p” o “t” (non tutte le voci e i microfoni 
creano questo problema ma, se si verifica, è 
sufficiente utilizzare un filtro anti-pop)
Volume di base adeguato in uscita da 
entrambi gli auricolari

La qualità video HD è ormai data per 
scontata. Inoltre, la possibilità di vedere in 
modo chiaro ciò che appare sullo schermo 
influisce sensibilmente sulla qualità 
dell’esperienza di apprendimento degli 
studenti.

Un video di buona qualità presenta le 
caratteristiche seguenti:

Risoluzione HD, 720p o 1080p con rapporto 
di aspetto 16:9
Nitido e non sfocato, in modo che gli stu-
denti possano vedere te e il materiale del 
corso senza difficoltà
Immagini ferme e senza scatti
Inquadratura corretta e zoom adeguato in 
modo che gli studenti possano seguire
agevolmente ciò che appare sullo schermo
Buona illuminazione e inquadratura priva di 
elementi di distrazione, in modo da presen-
tarti in maniera amichevole e professionale 
in un ambiente ordinato

Gli studenti si attendono che tu conosca 
bene ciò di cui parli.

Una buona capacità oratoria presenta le 
caratteristiche seguenti:

Stile di esposizione fluido, possibilmente 
privo di intercalari come “uhm” e “ah”
Tono di voce energico ed entusiasta. Le 
attrezzature di registrazione possono 
attutire l’energia della tua presentazione: 
cerca quindi di infondere una dose maggiore 
di entusiasmo nella tua esposizione
Pronuncia delle parole chiara e uso delle 
pause per dare enfasi ai punti più importanti
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QUALITÀ AUDIO

PROFESSIONALITÀ

QUALITÀ VIDEO
QUALITÀ DELLA 
TECNICA ORATORIA

Quando seguono un corso, gli studenti valutano la professionalità in termini di:

Consigliato
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

Una lezione introduttiva di 2-5 minuti illustra 
il contenuto del corso e di ogni sezione

Li coinvolgi in attività a “vincita veloce” entro 
le prime 3 lezioni (o nei primi 15 minuti)

Condividi contenuti utili all’inizio del corso, 
senza soffermarti troppo sul contesto generale

Ogni sezione ha un obiettivo chiaro o verte 
su una competenza principale e tutte le 
lezioni contribuiscono a conseguire questo 
obiettivo secondario

Ogni lezione presenta 1 concetto principale e 
1 messaggio (non 5!)

Ogni sezione prevede almeno 1 attività di 
apprendimento, come un esercizio, un progetto 
o un quizper dare agli studenti l’opportunità di 
mettere in pratica ciò che hanno appreso

Le lezioni durano da 2 a 6 minuti (eccezioni: yoga, 
codici di programmazione o meditazione)

I formati delle lezioni variano durante il corso. Troppi 
screencast o l’insegnante sempre in primo piano 
possono risultare noiosi. Scegli il formato della lezione 
più adatto a seconda dell’argomento del corso.
Anche l’uso di articoli (testo) e attività pratiche 
contribuisce a rendere le lezioni interessanti.

Si relazionano con l’insegnante. Le lezioni in cui 
l’insegnante è in primo piano aiutano a stabilire un 
rapporto, soprattutto all’inizio di un corso

Possono reperire facilmente le risorse di cui hanno 
bisogno. Metti a loro disposizione tutte le risorse, i 
download e i link necessari per ogni attività pratica 
(ad es. fogli di lavoro, codice sorgente, file di 
esercitazione, ecc.)

Quando seguono il tuo corso, 
gli studenti imparano meglio se:

ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

Consigliato

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/IT-Quick+Win.pdf


Nel decidere se seguire o meno il tuo corso, 
gli studenti hanno bisogno di sapere:

MARKETING CHIARO E COINVOLGENTE

Quali competenze apprenderanno.
Esponi gli obiettivi del corso utilizzando 
parole incisive e orientate all’azione per 
completare la frase
“al termine del corso, sarai in grado di…”

A chi è destinato il corso.
Utilizza termini descrittivi, indicando il livello, 
il settore e lo scopo dell’apprendimento, per 
definire il target di studenti. Affermare che 
un corso è per “tutti” equivale a dire che non 
è per nessuno. Utilizza espressioni del tipo 
“insegnanti alle prime esperienze in aula...” 
oppure “titolari di piccole aziende che
cercano consigli per...”, anziché semplicemente 
“chiunque sia interessato all’argomento”

Il tipo di esperienza che potrai offrire. Un 
video promozionale della durata di 2-3 minuti 
offre agli studenti un assaggio del tuo stile di

insegnamento. Ti consigliamo di sintetizzare 
gli obiettivi del corso e di illustrarne gli 
elementi di interesse e diversità, in modo che 
gli studenti possano decidere di acquistarlo 
con maggiore sicurezza

Se ha un buon rapporto qualità-prezzo.
Il prezzo del corso deve essere in linea 
con quello di altri corsi analoghi a livello 
di argomenti trattati, durata e stile di 
insegnamento. Se il prezzo è diverso, fornisci 
una spiegazione

Cosa tratteranno le lezioni principali.
Le descrizioni delle lezioni danno risalto al 
curriculum del corso e rendono gli studenti più 
sicuri della loro decisione d’acquisto

4www.udemy.com
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Hub per l’insegnamento

Per informazioni sulla
creazione di corsi e sul
marketing

Dashboard dell’insegnante

Per visualizzare consigli e
suggerimenti in ogni tappa del
percorso

Centro di supporto

Per trovare risposte a eventuali
difficoltà con la piattaforma e
risolvere problemi tecnici con le
impostazioni A/V

Studio U

Per parlare del processo con altri
insegnanti e ricevere feedback
nelle fasi successive (gruppo
Facebook)

Video di prova

Per ottenere gratuitamente un
feedback personalizzato nella
dashboard del corso in modo da
perfezionare le impostazioni A/V
prima di registrare le tue lezioni

Corsi Udemy Insights

Per apprendere gratuitamente le
nozioni di base per la creazione 
di corsi

Per saperne di più, ti invitiamo a 
utilizzare le risorse seguenti:

https://www.udemy.com/teaching/it/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/it
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudio/?fref=ts
https://support.udemy.com/hc/it/articles/229604128-Come-creare-e-inviare-un-video-di-prova
https://www.udemy.com/collection/udemy-insights-courses/all-courses/
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