CORSI ONLINE DI
LINGUA CINESE

COSA?

La Beijing Language and Culture University offre agli studenti
la possibilità di frequentare corsi online di lingua cinese:
 Lezioni adatte a tutti i livelli (placement test iniziale)
 Modalità live-streaming
 Possibilità di rivedere le lezioni registrate
 Materiale didattico digitale
 Classi piccole (15 studenti)

DOVE?

Le lezioni si svolgono online su varie piattaforme:
VooV Meeting
WeChat
DingTalk

PERCHÉ?
MIGLIORA LE TUE ABILITA’ LINGUISTICHE
Grazie ai corsi online di lingua cinese di BLCU tutti avranno la
possibilità di potenziare le proprie capacità di pronuncia e
comprensione orale, la grammatica e la capacità di conversazione,
dal principiante assoluto ai livelli più avanzati.
È FLESSIBILE
Scegli il corso nel periodo che vuoi tu, della durata che vuoi tu e con
la frequenza che preferisci.
OTTIENI 1 CFU INTERNAZIONALE
Partecipando a questo programma ti verrà erogato 1 CFU
extracurricolare per la tua International Career Card.

QUANDO?
I CORSI SI SVOLGONO TUTTO L’ANNO!
Durata variabile

da 4 settimane a 1
semestre

Orari corsi 20h/week

dal Lunedì al Venerdì dalle
10:00 alle 13:50 ora italiana
(dalle 17:00 alle 20:50 ora
cinese)

Orari corsi 10h/week

dal Lunedì al Venerdì dalle
12:00 alle 13:50 ora italiana
(dalle 19:00 alle 20:50 ora
cinese)

Termine iscrizioni

Variabile a seconda del
corso scelto

COME?

1. Registrati al link presente nella pagina del programma
2. Ricevi nella mail di conferma e le indicazioni su come
procedere all’iscrizione con BLCU
3. Compila l’application di BLCU e paga l’application fee
4. Ricevi il registration number e il link per sostenere il
placement test
5. Paga la tuition fee e invia copia del pagamento a BLCU
6. Ricevi conferma del pagamento e inizia le lezioni
7. Ricevi il certificato al termine del corso

USEFUL HACKS:
APPLICATION E PAGAMENTO

All’interno del portale è necessario caricare tutta la documentazione richiesta, compresa la
ricevuta del bonifico (il pagamento con bonifico è il più consigliato, in alternativa si può pagare con
carta di credito internazionale).
Il bonifico può essere effettuato recandosi nella propria banca.
La ricevuta vi può arrivare fino 2 settimane dopo la presa in carico del bonifico.

USEFUL HACKS:
WeChat
Come scaricare l’app WeChat prima di svolgere il placement test.
1. Download da app store
2. Aprire l’app e cliccare su ‘sign up’ (meglio via mobile)
3. Inserire le info richieste e accettare la privacy policy
4. Seguire le istruzioni per la ‘security verification’
5. Contattare un utente WeChat per far scannerizzare il proprio
QR code
6. Utilizzare il codice di verifica per ottenere l’account
Blog di riferimento per ulteriori info:
https://chinahow.guide/wechat-registration-sign-up/

USEFUL HACKS

L’International Admissions Department, dopo la ricezione dell’application fee, vi invierà una mail
con il link per svolgere il placement test.
Si tratta di un quiz di 30 domande a risposta multipla con vari gradi di difficoltà.
Una volta terminato, il sito vi attribuirà automaticamente un livello di lingua.
Ad ogni livello corrisponde un gruppo WeChat di studenti con competenze simili.
Bisogna quindi scannerizzare il QR code, presente al termine del quiz, per entrare nel gruppo
della classe corrispondente.

USEFUL HACKS :
LEZIONI
Nel vostro gruppo di classe WeChat
riceverete info varie e i compiti da svolgere
per casa (che l’insegnante vi correggerà).
Potete sempre chiedere chiarimenti
all’insegnante e contattare i vostri compagni
per fare pratica di pronuncia (tramite i vocali)
o di scrittura.
Le slide e le registrazioni delle lezioni
vengono caricate in un sito apposito.
Nel caso in cui aveste difficoltà a reperire i
libri di testo, provate a richiederli
direttamente all’insegnante.

USEFUL HACKS:
ESAME FINALE
L’esame si tiene l’ultimo giorno del corso.
Possibile svolgimento:
1. L’insegnante invia il pdf del testo d’esame
2. Le risposte devono essere scritte su un
foglio a parte (non è necessario stampare
il file dell’esame)
3. Le foto delle risposte vanno inviate
tramite WeChat all’insegnante per la
correzione
4. Una volta superato l’esame, si riceve il
certificato e il transcript

CONTATTI

Cattolica International
sede di Brescia
Via Trieste 17, primo piano ala est
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
Tel. +39 0302406250
> goabroad.unicatt.it
Prenota un colloquio dalla tua pagina iCatt sezione Segreteria
online, carriera, appuntamenti (online oppure in presenza)

