Checklist sulla
qualità del corso
Siamo felici che tu abbia scelto di insegnare con
noi. Questi sono i requisiti minimi richiesti per un
corso.

Checklist sui requisiti minimi
Richiediamo degli standard minimi per i corsi, per garantire agli studenti
un'esperienza eccezionale. Il nostro team di Controllo qualità è a tua disposizione
per aiutarti con la preparazione del tuo corso per gli studenti. Riceverai un
feedback personalizzato dopo aver inviato un video di prova e il tuo corso. Prima
di procedere con l'invio, leggi la checklist riportata di seguito:

Un corso completo dispone di:

Ottieni un
feedback
tempestivo sul
tuo video. Da noi.

Almeno 30 minuti di contenuti video

Ottieni un feedback
personalizzato sulla qualità
audio e video con il nostro
servizio di video di prova. In
questo modo sarai sicuro
di disporre della giusta
configurazione di registrazione
prima di dedicare tempo
alla registrazione delle
lezioni. Inoltre, puoi ottenere
ulteriori informazioni sui
problemi audio comuni e su
come allestire lo studio di
registrazione.

Qualità audio che non distragga gli studenti

Almeno 5 lezioni separate
Contenuti didattici utili (Maggiori informazioni)
Qualità video HD (720p o 1080p)
Audio che esce da entrambi i canali ed è sincronizzato con il video

Una pagina di destinazione del corso
completa dispone di:
Immagine del corso di alta qualità e conforme agli standard per le immagini di Udemy
(min. 2048 x 1152 pixel)
Un titolo e un sottotitolo del corso accattivanti e descrittivi che includano parole chiave
pertinenti
Una descrizione del corso breve, onesta e ben scritta, con un minimo di 1.000 parole
Obiettivi del corso chiari, pubblico ideale e requisiti semplici e comprensibili
Biografia dell'insegnante credibile e completa e immagine del profilo

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 relative alla politica di fiducia e sicurezza.
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